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segui le nostre promozioni
imbarco

pullman
NUOVO

ITINERARIO
PENSIONE
COMPLETA

ENTRATE€ INCLUSE

quotazioni speciali per gruppi
con possibilità di personalizzare

il programma

assicurazione medico bagaglio
assicurazione contro l’annullamento

inclusa nel prezzo 
iscrizione valida fino a 20 giorni
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programma di viaggio
1° giorno: roma - siena - bettolle
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Siena. Visita guidata 
della città. pranzo libero. Pomeriggio libero per approfondimento 
individuale di Siena. Al termine trasferimento in hotel, consegna delle 
camere riservate cena e pernottamento.

2° giorno: volterra - san gimignano 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento Volterra e visi-
ta guidata della stupenda cittadina medievale che domina solitaria 
il singolare spettacolo delle “balze” o dei “calanchi”. pranzo libero. 
Pomeriggio visita libera di San Gimignano, cittadina di origine etru-
sca, splendido esempio di architettura medioevale toscana. In serata 
rientro in hotel, cena, e pernottamento.

3° giorno: monte oliveto maggiore - pienza 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman all’Ab-
bazia di Monte Oliveto Maggiore, per visita libera al grandioso e stori-
co complesso abbaziale, reso celebre ed affascinante dalle numerose 
opere d’arte che conserva. Per chi lo desidera, possibilità di assistere 
alla SS. Messa di Pasqua. rientro in hotel per il pranzo pasqua-
le. Nel pomeriggio trasferimento in pullman per visita guidata di 
pienza. Splendida cittadina nata per volere del Papa Pio II. Il com-
plesso degli edifici più importanti, tutti opera di Bernardo Rossellino, 
del ‘400 si sviluppano intorno a Piazza Pio II°, la bella Cattedrale in 
stile gotico - rinascimentale, il Palazzo Vescovile, il Palazzo Comunale 
poggia sopra un colonnato con capitelli ionici, il celebre Palazzo Picco-
lomini, considerato il capolavoro del Rossellino, sono solo alcuni degli 
edifici storici che impreziosiscono il centro storico. In serata rientro in 
hotel. cena, serata danzante e pernottamento.

4° giorno: arezzo - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita di libera di 
Arezzo, cittadina interessante per valori artistici ed ambientali, con-
serva l’originario borgo medievale e notevoli resti di mura etrusche. 
pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza alla volta di Roma. Arrivo 
previsto in serata.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL APOGEO 3*S O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA - VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA A:SIENA, VOLTERRA, PIENZA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

la quota non comprende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRA-

TICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG 
PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
- TASSA DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COM-

PRENDE

supplementi e riduzioni:
- 3° LETTO 3-4 ANNI GRATIS 
- 3°LETTO 6-12 ANNI - 20%
- 3° /4°LETTO ADULTI - 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
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hOtel APOGeO ★ ★ ★ S
DAl 25 Al 28 MArzO 2016

€ 290,00pasqua in toscana

LA GITA SI EffETTUA
CON UN MIN. DI 40 PERSONE
IL PROGRAMMA
PUò SUBIRE VARIAZIONI
SECONDO ESIGENZE TECNICHE 
E/O CLIMATICHE
I posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
LA VACANZA ITALIANA CRAL
RIUNITI TOUR OPERATOR ROMA



ESCURSIONE
IN BATTELLO

COSTIERA
INCLUSA
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programma di viaggio
1° giorno: roma - napoli - somma vesuviana - nola
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza 
per Napoli e visita guidata al Palazzo Reale. pranzo libero. Nel pome-
riggio trasferimento a Somma Vesuviana per assistere alla processione 
del Venerdì Santo. Al termine partenza per Nola o dintorni, arrivo in 
hotel, consegna delle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: costiera amalfitana - positano - amalfi - 
salerno
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza Salerno. Imbarco in 
motonave e visita della costiera Amalfitana con soste a Positano e 
Amalfi. pranzo libero durante l’escursione. Tardo pomeriggio rientro 
a Salerno e proseguimento per hotel, cena e pernottamento

3° giorno: nola - pompei - vietri sul mare
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Pompei. Possibili-
tà di assistere alla SS. Messa Pasquale al Santuario della Madonna del 
Rosario. rientro in hotel per il pranzo pasquale. Nel pomeriggio 
partenza per Vietri sul Mare e visita libera della città .In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento

4° giorno: nola - sorrento - roma 
Prima colazione in Hotel. In mattina partenza per la visita libera di 
Sorrento. rientro in hotel per il pranzo. Al termine partenza per 
Roma, dove l’arrivo è previsto in serata. 

programma di viaggio

1° giorno: roma - monopoli - taranto -monopoli 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Parten-
za in pullman G.T alla volta di Monopoli. Arrivo in Hotel sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a Ta-
ranto per assistere alle ore 17,00 alla processione dei misteri, 
all’uscita della Chiesa del Carmine, che con suggestivi riti significativi 
sottolineano il Venerdì di Passione. In serata rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: monopoli - bari -monopoli
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di 
Bari. Pranzo libero. Pomeriggio approfondimento e vista libera di Bari. 
Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: monopoli - ostuni - monopoli
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di 
Monopoli con possibilità di assistere alla SS. Messa Pasquale. Rientro 
in hotel per il pranzo Pasquale. Pomeriggio partenza per visita libera 
di Ostuni, la “Città Bianca” . In serata rientro in hotel. Cena, e pernot-
tamento.

4° giorno: monopoli - matera - roma
Prima colazione in hotel. Partenza per effettuare la visita guidata di 
Matera. Al termine pranzo in Ristorante. Nel primo pomeriggio par-
tenza per Roma dove l’ arrivo è previsto in tarda serata.

PROCESSIONE
STORICA DEL

VENERDì SANTO
A SOMMA 

VESUVIANA

la quota comprende:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTELS 4* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI 

- A NOLA O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE ½ DI MINERALE ¼ DI VINO 
- PRANZO PASQUALE
- VISITA COSTIERA IN MOTONAVE SOSTA POSTANO E AMALfI
- VISITE ED ESCURSIONI IN PULLMAN GT E GUIDE LOCALI COME DA PRO-

GRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA -: QUOTA GESTIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O ANNULLA-
MENTO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PER-
SONA

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”.
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO.

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI - 10%
- TRIPLE SU RICHIESTA 

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE PRESSO L’ HOTEL PORTO GIARDINO* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERO TOUR

la quota non comprende:
- QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE COMPRESO ASSICUR. CON-

TRO ANNULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTEN-
ZA € 30,00 A PERSONA.

- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE E QUANTO NON ESPRESSAMENTE RIPORTATO NELLA VOCE” LA 

QUOTA COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO, SE RICHIESTA, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE, 

€ 25,00 A NOTTE

DAl 25 Al 28 MArzO 2016

DAl 25 Al 28 MArzO 2016

€ 295,00

€ 295,00

pasqua in costiera

pasqua in puglia



programma di viaggio
Il parc hotel posta gode di un’ottima posizione, in pieno centro a 
San Vigilio di Marebbe, contesto piacevole anche per chi non ama 
sciare ed a poche centinaia di metri dagli impianti di risalita. 
La comodità di muoversi a piedi, unita alla qualità degli ambienti 
interni dell’hotel, molto confortevoli e particolarmente curati, ren-
de il Parc Hotel Posta meta perfetta per soggiorni in famiglia.
attività e servizi. L’Hotel dispone di bar, ristorante, giardino, par-
cheggio esterno non custodito, zona bimbi e durante l’estate un 
parco giochi all’aperto, una piccola palestra, piscina interna riscal-
data, animazione, ping-pong, giochi da tavolo per grandi e piccini, 
caffè /bistrot e una sala camino/biblioteca dove leggere il vostro 
libro preferito.
camere: Il Parc Hotel Posta dispone di 56 camere, tra cui camere 
Standard per 2 persone o bicamere family per massimo 6 persone 
con camera da letto e zona giorno con 3° 4° 5° letto aggiunti in 
divano letto, tutte arredate con stile e corredate di tutti i comfort: 
telefono, tv, servizi con doccia o vasca, asciugacapelli, aria condi-
zionata, frigobar, ed alcune dotate di terrazzo panoramico. Risto-
rante. Il ristorante offre una cucina tradizionale e tipica locale.
impianti di risalita. A 500m dall’hotel, si trovano i principali im-
pianti di risalita. Essi permettono di raggiungere i grandi compren-
sori di Plan de Corones e Dolomiti Superski.

1° giorno: roma - trento - san vigilio di marebbe 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Par-
tenza in pullman per Trento e visita con guida della città. pranzo 
libero. Primo pomeriggio partenza per San Vigilio di Marebbe. 
Arrivo in hotel, consegna delle camere riservate. cena e pernot-
tamento.

2° giorno: bressanone - brunico
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza in pullman per la 
visita libera di Bressanone. Possibilità di assistere alla SS. Messa 
Pasquale al Duomo di Bressanone. rientro in hotel per il pranzo 
pasquale. Pomeriggio partenza per visita libera della cittadina di 
Brunico. In serata rientro in Hotel. cena e pernottamento.

3° giorno: wattens (swarowski) - innsbruck
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza Wattens e visita 
al mondo dei cristalli Swaroswski. Pranzo libero. A seguire visita 
libera della cittadina di Innsbruck. In serata arrivo a San Vigilio di 
Marebbe. cena e pernottamento.

4° giorno: san vigilio di marebbe - verona - roma
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza visita con guida 
della città di Verona. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata. Nel 
pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda 
serata.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3***S PARk HOTEL POSTA O SIMILARE IN CA-

MERE DOPPIE CON SERVIZI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ½ MINERALE E ¼ DI VINO 
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA -: QUOTA GESTIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O ANNULLA-
MENTO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PER-
SONA

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”.
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO.

supplementi e riduzioni:
- SUPP. SINGOLA: € 150,00 - SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO 3 - 16 ANNI N.C. : € 80.00 CONTRIBUTO BUS
- 4° LETTO 3/16 ANNI N.C. : QUOTA € 190.00 
- 3°/4° LETTO ADULTI : QUOTA € 230.00

PArc hOtel POStA ★ ★ ★ S 

DAl 26 Al 29 MArzO 2016

€ 290,00pasqua a san vigilio di m.
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programma di viaggio
1° giorno: roma - civitavecchia
Ritrovo dei Signori partecipanti nel primo pomeriggio, in orario e 
luogo da stabilire e partenza alla volta di Civitavecchia. Disbrigo delle 
procedure d’imbarco e sistemazione nelle cabine prenotate. cena li-
bera a bordo, pernottamento.

2° giorno: palermo - cefalÙ - barcellona pozzo di gotto - patti
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera. Trasferi-
mento in pullman per visita guidata di cefalù, città arabo-normanna 
di notevole interesse architettonico. Splendida la cattedrale del XII sec. 
fatta costruire da Ruggero II d’Altavilla, oggi con il duomo di mon-
reale, dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’unesco. 
pranzo libero. Primo pomeriggio arrivo in hotel. Consegna delle ca-
mere riservate. Trasferimento a Barcellona Pozzo di Gotto per assistere 
alla processione del Venerdì Santo, dove due distinte processioni cia-
scuna composta da tredici Varette che riproducono i misteri della Via 
Crucis. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: taormina - messina 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento per visita gui-
data di taormina. pranzo libero. Pomeriggio visita guidata di 
messina. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno : santuario di tindari - milazzo
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al santuario del-
la Madonna nera di Tindari, per assistere alla Santa Messa Pasquale. 
Rientro in hotel per il pranzo pasquale. Pomeriggio partenza per 
visita libera di milazzo. In serata rientro in hotel per cena serata 
con musica. pernottamento.

5° giorno: patti - palermo
Prima colazione in hotel. Mattinata di relax. pranzo in hotel. Nel 
primo pomeriggio partenza per palermo e trasferimento al molo per 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Consegna delle cabine prenotate. 
Cena libera a bordo e pernottamento.

6° giorno: civitavecchia - roma
Arrivo in prima mattinata a Civitavecchia. Sistemazione in pullman GT 
e partenza alla volta di Roma. Arrivo in mattinata.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- TRAGHETTO CIVITAVECCHIA - PALERMO - CIVITAVECCHIA CON SISTEMA-

ZIONE IN CABINA DOPPIA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 3* LA PLAYA O SIMILARE 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA. 
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO VIAGGIO.

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA -: QUOTA GESTIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O ANNULLA-
MENTO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PER-
SONA

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”.
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO.

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 A NOTTE SE DISPONIBILE SU RICHIESTA
- NON DISPONIBILE SUL TRAGHETTO
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- 3° LETTO DA 2 A 10 ANNI - 30%
- 3° LETTO ADULTI - 10%

hOtel lA PlAyA ★ ★ ★ S 

DAl 24 Al 29 MArzO 2016

€ 370,00 pasqua in sicilia
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Ponti
località insolite e luoghi suggestivi

da visitare in pochi giorni

in italia e all’estero



programma di viaggio
1° giorno: roma - aosta
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza 
in pullman GT per AOSTA o dintorni. Pranzo libero durante i tragitto. 
Arrivo nel pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
cena e pernottamento. 

2° giorno: aosta - annecY - aosta
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita guidata 
di Annecy, ridente cittadina francese posta sul lago omonimo. Capi-
tale dell’alta Savoia e una splendida città con impronta urbanistica 
medievale. Passeggiare nella città vecchia è una vera delizia per gli 
occhi. Attraversare i piccoli ponti e i suggestivi canali accompagnati da 
architetture pregevoli con facciate di case colorate che le fanno meri-
tare a pieno titolo il soprannome di Venezia dell’Alta Savoia Il palazzo 
dell’Isle, la basilica di Saint-Maurice, la Basilica de La Visitazion la Ba-
silica di Saint Joseph des fins, il Castello di Annecy , sono solo alcuni 
dei monumenti che Anneci pone all’attenzione dei visitatori. pranzo 
libero. Nel pomeriggio approfondimento individuale della visita. Tar-
do pomeriggio rientro in hotel. cena e pernottamento.

3° giorno: aosta - losanna - aosta 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Losanna. Visi-
ta guidata di una della città più belle della Svizzera. Si distende sul 
lago lemano meglio conosciuto come il lago di ginevra. È uno di 
quei luoghi dove l’uomo e la natura si sono incontrati con armonia e 
reciproco rispetto, luogo d’incanto e di entusiasmi culturali. Città at-
traente, elegante, mondana, divisa in due parti: la citè in collina e il 
bourg lungo le rive del lemano. L’imponente grand pont è la prima 
cosa che notiamo; ancora ponti, stradine, viuzze contornate da caf-
fetterie, gallerie d’arte e musei ci introducono alla città vecchia dove 
monumenti celebri come la cattedrale de notre dame in puro stile 
gotico del XIII° sec. ci raccontano di una storia prestigiosa e millenaria. 
Pranzo libero. Pomeriggio approfondimento individuale della visita. 
In serata rientro in hotel. cena e pernottamento.

4° giorno: aosta - parma - roma
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza visita guidata di Par-
ma. fiorente cittadina dell’Emilia Romagna, vanta innumerevoli bel-
lezze , passando dai monumenti simbolo alle numerose chiese, fino ad 
arrivare alle svariate architetture civili. fiore all’occhiello è il duomo, 
cuore pulsante della città, edificato nell’XI° sec. che rappresenta una 
delle opere più importanti dell’architettura romanica.Vicino al cam-
panile del Duomo il Battistero, un monumento medievale realizzato 
in marmo rosa , costruito interamente in arte gotica. Tra le architetture 
civili spicca il meraviglioso Palazzo Ducale con i suoi splendidi giardini, 
il teatro regio, Il teatro farnese all’interno del complesso della 
Pilotta. È considerata la culla della musica classica, dove è nato il di-
rettore d’orchestra arturo toscanini e soprattutto giuseppe verdi, 
nato alla vicina cittadina di Roncole. pranzo in libero. Nel pomerig-
gio partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

la quota comprende:
- PULLMAN GT PER VIAGGIO E VISITE COME DA PROGRAMMA, 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI ZONA AOSTA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ACQUA E VINO 
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO 

VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSI IN GENERE, MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, BIGLIETTI PER UTI-

LIZZO DI MEZZI PER ESCURSIONI fACOLTATIVE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”.

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 PP A NOTTE SU RICHIESTA
- 0 - 2 ANNI N.C.: GRATIS 
- BAMBINI 3/8 ANNI IN 3° LETTO - 10%
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA

DAl 2 Al 5 GIuGNO 2016

€ 315,00 francia & svizzera
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programma di viaggio
1° giorno: roma - riva del garda - cascate del varone
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistema-
zione sul pullman G.T. partenza alla volta di Riva del Garga. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio Visita libera delle Cascate del Varone. Al termi-
ne arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. cena e per-
nottamento.

2° giorno: riva del garda / vienna 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT alla volta di Vienna. 
Pranzo libero. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate Cena 
in ristorante o in hotel. Pernottamento in hotel

3° giorno: vienna 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita gui-
data di Vienna. Al termine rientro in hotel. cena in ristorante o in 
hotel. pernottamento in hotel.

4° giorno: vienna - salisburgo - fieberbrunn
Prima colazione e partenza per Salisburgo e visita con guida. Pranzo 
libero . Nel pomeriggio proseguimento per fieberbrunn. 
Arrivo in Hotel. Cena e pernottamento 

5° giorno: fieberbrunn - verona - roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Verona dove ai piedi del ma-
gnifico Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai 
visitatori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici, 
fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali 
ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. pranzo libe-
ro. Proseguimento per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

la quota comprende:
- AUTOPULLMAN GT. PER VIAGGIO E VISITE COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 3*S/ 4* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI IN ITALIA 
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO 

VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- MANCE, fACCHINAGGIO, ENTRATE AI MUSEI E SITI E TUTTO QUANTO 

NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA COMPRENDE”.
- LA TASSA DI SOGGIORNO È DA PAGARE IN LOCO
- BEVANDE DURANTE I PASTI IN AUSTRIA

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00 PP A NOTTE
- 0 - 2 ANNI N.C.: GRATIS 
- BAMBINI 3/8 ANNI IN 3° LETTO - 10%
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA

DAl 2 Al 6 GIuGNO 2016

€ 410,00vienna
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programma di viaggio
1° giorno: roma - firenze certosa - sangano (torino)
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza alla volta di firenze per la visita guidata 
della Certosa. La Certosa del Galluzzo, un grandioso complesso archi-
tettonico iniziato nel XIV secolo e più volte ampliato. E’ costituito dalla 
chiesa di S. Lorenzo, dal Palazzo degli Studi e dal Monastero. Vi sono 
conservate opere di Della Robbia, e del Pontorno e di altri artisti del 
‘300 e del ‘400. pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Torino. Arrivo in hotel situato a Sangano (Torino). Immerso nel verde 
della Val Sangone a pochi chilometri da Torino. Cena e pernottamento.

2° giorno: sangano - sacra s. michele - sangano - venaria 
- sangano
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla Sacra di San 
Michele. famosa abbazia, monumento simbolo del Piemonte , che oc-
cupa con le sue spettacolari costruzioni la vetta rocciosa di circa 1000 
metri del monte Pirchiriano, situato all’imbocco della valle di Susa, per 
chi proviene da Torino. La sua eccezionale posizione domina e sovrasta 
tutta la bassa valle, ed è quindi un punto di riferimento anche visivo 
per la bassa valle: Dall’alto possiamo osservare un panorama straordi-
nario. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della Reggia di 
Venaria. La Reggia di Venaria nasce nel Seicento per essere residenza 
di caccia e di piacere del duca Carlo Emanuele II. Importanti architetti 
vengono chiamati per renderla una delle dimore più ammirate a livel-
lo europeo. Al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: sangano - torino - museo egizio - sangano
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e 
partenza alla volta di Torino. Arrivo e visita guidata della città di Tori-
no. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio visita guidata del Museo Egi-
zio, considerato, per l’importanza dei reperti, il più importante dopo 
quello del Cairo. Qui si possono ammirare moltissimi reperti tra i quali 
ricordiamo: le statue delle dee Iside e Sekhmet e quella di Radamesse 
II, il tempio rupestre di Ellesija e la tomba intatta di kha e Merit ecc. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: sangano - rapallo - roma 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rapallo. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio piccola visita libera di Rapallo. Al termine par-
tenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL***
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE ALLA CERTOSA
- PRANZO IN RISTORANTE A RAPALLO
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERO VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE , ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

ZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTEN-
ZA € 30,00 A PERSONA;

- INGRESSO REGGIA DI VENARIA
- INGRESSO AL MUSEO EGIZIO
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUO-

TA COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA € 15.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- BAMBINO 0 /2 ANNI N.C. GRATIS NO POSTO LETTO E BUS
- BAMBINO DA 2 A 10 ANNI - 10% - IN CAMERA CON GENITORI 

DAl 23 Al 25 APrIle 2016
DAl 2 Al 5 GIuGNO 2016

€ 295,00 torino



programma di viaggio
1° giorno: roma - napoli - nola
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza 
per Napoli e visita guidata di Palazzo Reale la cui costruzione è iniziata 
nei primi anni del ‘600 su progetto di Domenico fontana, arricchito da 
Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte con decorazioni e arredamenti 
neoclassici in parte provenienti dalle Tuileries. pranzo libero. Pome-
riggio visita libera di Napoli, una città fuori dall’ordinario, da vivere, 
ammirare, gustare per lo spessore d’arte che ha indelebilmente se-
gnato la sua storia. In serata arrivo in hotel a Nola o dintorni, consegna 
delle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: nola - costiera amalfitana - nola 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Salerno. Imbarco 
su motonave per visita via mare della Costiera Amalfitana. Prima sosta 
a Positano, tempo libero per shopping e visita della rinomata perla 
della Costiera. Proseguimento in battello per Amalfi. pranzo libero. 
Pomeriggio visita libera di Amalfi, centro principale e anima storica 
della Costiera. L’abitato di Amalfi aggrappato al declivio della Costie-
ra, è caratterizzato dal celebre Duomo (XI° sec.) L’imponente facciata 
policroma della chiesa illuminata da smalti e mosaici, la sua posizione 
scenografica alla sommità di una ripida scalinata che si apre tra le case 
raccolte attorno a una piccola piazza, conferisce una nota particolare 
al centro storico di Amalfi. Tardo pomeriggio rientro a Salerno e par-
tenza in pullman per l’Hotel. Cena, pernottamento. 

3° giorno: nola - sorrento - roma 
Prima colazione in Hotel. In mattina partenza per visita libera di Sor-
rento. Città nota per aver dato i natali a Torquato Tasso. Incantevole gio-
iello della penisola Sorrentina, immersa tra limoneti e oliveti ci accoglie 
arroccata su un’imponente scogliera a picco sul mare. Conserva impor-
tanti testimonianze classiche e medievali cui si affiancano le architettu-
re del rinascimento e del barocco. rientro in hotel per il pranzo. Al 
termine partenza per Roma, dove l’’ arrivo è previsto in serata. 

la quota comprende:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTELS 3*/4* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRI-

VATI - IN ZONA COMPATIBILE CON ITINERARIO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE ½ DI MINERALE ¼ DI VINO 
- VISITE ED ESCURSIONI IN PULLMAN GT E GUIDE LOCALI COME DA PRO-

GRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

la quota non comprende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-

RAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG PRIMA: € 30.00 PER 
PERSONA

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”.

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25.00 PER PERSONA PER NOTTE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI - 10%
- TRIPLE SU RICHIESTA 

DAl 2 Al 4 GIuGNO 2016

€ 195,00costiera amalfitana
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BATTELLO
INCLUSO

programma di viaggio
1° giorno: roma - firenze 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT. e partenza alla volta di firenze. Pranzo libero. 
Arrivo in hotel 3* centrale e sistemazione nelle camere riservate. Po-
meriggio dedicato alla visita guidata della città di firenze. cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 

2° giorno: firenze - roma
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per possibilità di visitare 
individualmente la città di firenze, culla dell’arte e della cultura ita-
liana. pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Roma dove l’ arrivo è 
previsto in serata.

la quota comprende:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A fIRENZE CENTRO
- PASTI COME DA PROGRAMMA IN RISTORANTE CONVENZIONATO NEI 

PRESSI DELL’HOTEL.
- BEVANDE INCLUSE (ACQUA E VINO)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTO IL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ASSICU-

RAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GIORNI PRIMA 
DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- ENTRATA A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI 
- MANCE
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 PER PERSONA PER NOTTE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI - 10%

DAl 23 Al 24 APrIle
DAl 20 Al 21 MAGGIO
DAl 3 Al 4 SetteMBre
DAl 22 Al 23 OttOBre 2016

€ 130,00firenze
“culla del rinascimento
e dell’antiquariato”

HOTEL 
NEL CENTRO
DI FIRENZE

ESCURSIONE
IN BATTELLO

COSTIERA
INCLUSA



Weekend
con itinerari insoliti

alla scoperta delle tradizioni

e della cultura delle regioni italiane



programma di viaggio

1° giorno: roma - costiera amalfitana - paestum
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per Salerno.Imbarco sulla motonave 
per la visita della costiera via mare. Prima sosta a positano dove si 
potrà fare una passeggiata tra i bellissimi negozi. Proseguimento per 
amalfi. pranzo libero. Visita del centro storico. Nel tardo pome-
riggio rientro a Salerno e trasferimento in hotel a Paestum. cena e 
pernottamento. 

2° giorno: paestum - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata degli scavi 
e del museo di Paestum. Paestum è un’antica città della Magna 
Grecia, i cui ruderi formano uno dei principali parchi archeologici 
d’Europa riconosciuto nel 1988 tra i patrimoni dell’umanità dell’U-
nesco. rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio 
sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Roma. Arrivo 
previsto in serata.

programma di viaggio

1° giorno: roma - matera - martina franca 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT e partenza per Matera. Pranzo libero. Visita 
guidata della città. In serata trasferimento in hotel a Martinafranca 
o dintorni, consegna delle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: martinafranca - alberobello - martina 
franca - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman ad 
Alberobello. Visita libera della città. Rientro in hotel per il pranzo. 
Dopo pranzo partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

DAl 16 Al 17 APrIle
DAl 30 APrIle Al 1° MAGGIO 
DAl 7 All’8 MAGGIO
DAl 4 Al 5 GIuGNO
DAl 17 Al 18 SetteMBre
DAll’ 8 Al 9 OttOBre 2016

DAl 24 Al 25 APrIle
DAl 28 Al 29 MAGGIO
DAll’11 Al 12 GIuGNO
DAl 10 All’11 SetteMBre 2016

€ 135,00

€ 140,00

costiera amalfitana

sassi di matera
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la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL *** A PAESTUM O DINTORNI
- TRAGHETTO COSTIERA AMALfITANA
- PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO TOUR

la quota non comprende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRA-

TICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG 
PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE fACCHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PER PERSONA PER NOTTE
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI - 10% IN CAMERA CON GENITORI
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S O 4* A MARTINAfRANCA O ZONA COMPA-

TIBILE CON ITINERARIO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE CON GUIDA ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTO IL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRA-

TICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG 
PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE fACCHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE TASSA DI SOG-
GIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PER PERSONA PER NOTTE
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI - 10% IN CAMERA CON GENITORI
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA 

con itinerari insoliti

alla scoperta delle tradizioni

e della cultura delle regioni italiane
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programma di viaggio
1° giorno: roma - napoli - nola 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Napoli. Arrivo e visita 
guidata al palazzo reale. pranzo libero. Al termine visita alla Me-
tropolitana di Toledo oggi vanto italiano per essere stata eletta Metro-
politana più bella d’Europa. Al termine trasferimento in hotel a Torre 
del Greco. cena, pernottamento.

2° giorno: nola - reggia di caserta - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata del-
la Reggia di Caserta. pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
borgo medioevale di Caserta Vecchia. Partenza per Roma dove l’arrivo 
è previsto in serata. 

programma di viaggio
1° giorno: roma - san giovanni rotondo
Partenza in luogo e orario da convenire. In mattinata arrivo in hotel 
e sistemazione nelle camere prenotate. pranzo in hotel. Nel pome-
riggio visita alla tomba di Padre Pio, al crocifisso sotto cui ricevette le 
Stimmate e alla cella dove viveva. Di notevole interesse artistico oltre 
che religioso è la Via Crucis, le cui stazioni sono state realizzate dal 
noto scultore francesco Messina. Rientro in hotel per la cena. pernot-
tamento.

2° giorno: san giovanni rotondo - pietrelcina - roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Pietrelcina. Visita alla casa natia 
di Padre Pio. pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro a Roma, arrivo in serata.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G. T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A NOLA O DINTORNI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA -: QUOTA GESTIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O ANNULLA-
MENTO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PER-
SONA

- ENTRATE IN GENERE E A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI , BIGLIETTO DELLA 
METROPOLITANA, MANCE , fACCHINAGGIO EXTRA PERSONALI E TUTTO 
QUANTO NON INDICATO DETTAGLIATAMENTE NELLA “QUOTA COMPREN-
DE” 

- TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO 

supplementi e riduzioni:
- 3° LETTO 3-4 ANNI GRATIS 
- 3°LETTO 6-12 ANNI - 20%
- 3° /4°LETTO ADULTI - 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL***;
- 1 PENSIONE COMPLETA IN HOTEL
- PRANZO IN RISTORANTE A PIETRELCINA;
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO);
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA 
- CCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA - COMPRENDENTE: QUOTA 

ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSI-
CURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA 
PARTENZA: € 20 PER PERSONA

- INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI;
 TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- SUPPL. SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI 0-2 ANNI - GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI 2-12 ANNI - MENO 10% IN CAMERA CON GENITORI - MAX 

1 PER CAMERA 

DAl 21 Al 22 MAGGIO
DAl 10 All’ 11 SetteMBre 
DAll’8 Al 9 OttOBre 2016

DAl 9 Al 10 APrIle 
DAl 21 Al 22 MAGGIO 
DAl 10 All’ 11 SetteMBre
DAll’ 8 Al 9 OttOBre 2016

€ 120,00

€ 130,00

tra storia e futuro

padre pio
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programma di viaggio

1° giorno: roma - gaeta - sabaudia 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in 
pullman G.T. e partenza per Sabaudia o dintorni. pranzo in hotel. Alle 
ore 14,15 partenza per visita guidata di Gaeta dove i resti di numerose 
dominazioni si sovrappongono in un insieme armonioso ed estrema-
mente interessante. I resti romani, le roccaforti borboniche, il Duomo 
con influenze moresche permettono di leggere la storia della città che 
ha origini nella legenda e ha visto momenti particolarmente importanti 
per l’unità d’Italia. In serata rientro in hotel. cena e pernottamento.

2° giorno: sabaudia - isola di ponza - roma
Prima colazione in hotel. Partenza da Gaeta o Terracina per l’Isola di 
Ponza. Arrivo e tempo a disposizione per visitare la meravigliosa isola, 
per un bagno nelle acque limpidissime o una passeggiata lungo la co-
sta con paesaggi mozzafiato. Pranzo a bordo composto da un ottimo 
risotto alla pescatora, gamberoni al guazzetto con patate fritte, pane, 
acqua e vino. Dopo il pranzo pomeriggio libero per shopping lungo le 
caratteristiche viuzze del luogo. Rientro al porto di partenza. Prose-
guimento in pullman G.T. alla volta di Roma. Arrivo previsto in tarda 
serata. Arrivo previsto in tarda serata.

programma di viaggio

1° giorno: roma - genova - la spezia
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, sistema-
zione in pullman G.T. e partenza alla volta di Genova. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita libera dell’ Acquario, uno dei più grandi in Eu-
ropa. Al termine trasferimento in hotel a Sarzana o dintorni. Arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento.

2° giorno: la spezia - cinque terre - roma
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di La Spezia. Par-
tenza con treno per l’escursione delle 5 Terre, antichi borghi di pesca-
tori di origine medioevale. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Menarola, 
Riomaggiore. pranzo libero durante l’escursione. Rientro pome-
riggio alla stazione di La Spezia e partenza in pullman G.T. alla volta di 
Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

DAl 9 Al 10 APrIle 
DAl 7 All’ 8 MAGGIO 
DAl 10 All’ 11 SetteMBre 2016

DAl 16 Al 17 APrIle
DAl 14 Al 15 MAGGIO
DAl 4 Al 5 GIuGNO 2016

€ 160,00

€ 145,00

isola di ponza

acquario di genova
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la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA CON SERVIZI IN HOTEL 3* A SARZA-

NA O DINTORNI.
- PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- BIGLIETTO D’ENTRATA ACQUARIO DI GENOVA
- TRENO PER ESCURSIONE 5 TERRE
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTO IL VIAGGIO 

la quota non comprende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE +ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, COMPRESO 

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG PRIMA DELLA 
PARTENZA : € 20,00 A PERSONA

- EVENTUALI INGRESSI A MUSEI E A SITI ARCHEOLOGICI 
- MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE 

”LA QUOTA COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 A NOTTE SE DISPONIBILE SU RICHIESTA 
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI - 10% IN CAMERA CON I GENITORI

15

INCLUSO 
TRENINO PER
CINQUE TERRE

BIGLIETTO
D’ENTRATA
ACQUARIO
DI GENOVA
INCLUSO

la quota comprende:
- LA QUOTA COMPRENDE
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A SABAUDIA O LOCALITà UTILE PER IL TOUR 
- PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- GIRO IN BARCA ISOLA DI PONZA
- PRANZO A BORDO
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO TOUR

la quota non comprende:
- LA QUOTA NON COMPRENDE
- QUOTA D’ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA - COMPRENDENTE: QUOTA ATTI-

VAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIO-
NE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA: € 
20 PER PERSONA

- ENTRATE AI MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI,
- MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUO-

TA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 PER PERSONA PER NOTTE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI - 10%

MINICROCIERA
CON PRANZO

A BORDO
A BASE DI PESCE
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programma di viaggio
1° giorno: roma - napoli - sorrento - torre del greco
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per Napoli. Arrivo a Napoli e visita 
guidata. Il suo vasto patrimonio artistico ed architettonico è tutelato 
dall’ UNESCO, le cui commissioni hanno incluso dal 1995 il centro sto-
rico il più vasto d’ Europa, tra i siti del patrimonio mondiale dell’ uma-
nità. pranzo in hotel a torre del greco. Proseguimento a Sorrento, 
patria del Tasso, perla incastonata nel grigio argenteo degli ulivi, che 
ci accoglie con il profumo degli aranci e degli oleandri . Al termine 
rientro in hotel a Torre del Greco. cena, pernottamento. 

2° giorno: torre del greco - pompei - torre del greco - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata degli scavi di 
Pompei. Primitivo insediamento campano del VII secolo a.c. ed impor-
tante crocevia commerciale, in particolare, per Cuma, Nola e Stabbia. 
La cittadina ha subito diverse influenze storico, artistico e culturale 
come quello etrusco, greco e romano. Nel 62 d.C. Pompei fu scossa da 
un terribile terremoto che lesionò parte degli edifici. Nel 74 l’eruzione 
del Vesuvio, distrusse completamente la cittadina. La sua bellezza, la 
sua storia e le sue sofferenze sono ancora visibili negli scavi archeolo-
gici, Nel 1997 Pompei è diventato patrimonio dell’UNESCO. Rientro in 
hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per Roma, arrivo in serata.

programma di viaggio
1° giorno: roma - balze di verghereto 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza alla volta di Verghereto. Arrivo in Hotel 
sistemazioni nelle camere molto semplici e spartane dotate di tv, tele-
fono, dispone inoltre di sala tv, servizio bar, servizio pizzeria. pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita al Santuario francescano della Verna, 
situato a pochi chilometri a Chiusi della Verna (AR). famoso per essere il 
luogo in cui San francesco d’Assisi ricevette le stigmate. Cena tipica con 
piatti della cucina locale ed intrattenimento musicale. Pernottamento.

2° giorno: balze di verghereto - roma 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla festa della Ca-
stagna. Trasferimento nel bosco, possibilità di raccogliere le castagne. Al 
termine falò nel bosco con assaggio di castagne e prodotti tipici del luo-
go. Rientro in hotel, pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Roma.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G. T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA -: QUOTA GESTIONE PRATICA, AS-

SICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO 
VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- ENTRATE IN GENERE E A A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI 
- MANCE , fACCHINAGGIO EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON INDI-

CATO DETTAGLIATAMENTE NELLA “ QUOTA COMPRENDE” 
- TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO 

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA € 20.00 A NOTTE SE DISPONIBILE SU RICHIESTA
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI - 10%
- TRIPLE SU RICHIESTA

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL BELLAVISTA** O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI(ACQUA E VINO)
- INTRATTENIMENTO MUSICALE
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA - COMPRENDENTE: QUOTA ATTI-

VAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIO-
NE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA: € 
20 PER PERSONA

- ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGI;
- MANCE E TUTTO QUELLO NON INDICATO NELLA VOCE LA QUOTA COM-

PRENDE 
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 PER PERSONA PER NOTTE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI - 10%

DAl 7 All’ 8 e DAl 21 Al 22 MAGGIO 
DAl 4 Al 5 e DAl 25 Al 26 GIuGNO
DAl 24 Al 25 SetteMBre
DAl 9 Al 10 OttOBre 2016

DAll’ 8 Al 9 
DAl 22 Al 23
DAl 29 Al 30 OttOBre 2016

€ 135,00

€ 130,00

passeggiata a sorrento

alla ricerca delle castagne
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programma di viaggio

1° giorno: roma - pistoia - lucca - tirrenia
Ritrovo dei Signori partecipanti e sistemazione in pullman GT. Parten-
za alla volta di Pistoia e visita guidata. pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Lucca per visita guidata della città. 
Tardo pomeriggio arrivo a Tirrenia / Viareggio o dintorni, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: tirrenia - isola d’elba o giglio & giannutri - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Castiglion della 
Pescaia/Porto S. Stefano, imbarco su motonave privata per raggiun-
gere l’isola D’Elba & Giglio/Giannutri. Approdo sull’ isola e tempo a 
disposizione per visita e shopping.
pranzo a bordo della motonave composto da un ottimo risot-
to alla pescatora, gamberoni al guazzetto con patate fritte, 
pane, acqua e vino. Dopo il pranzo pomeriggio libero per shopping 
lungo le caratteristiche viuzze del luogo. Rientro al porto di partenza 
e proseguimento in pullman G.T. alla volta di Roma. Arrivo previsto in 
tarda serata.

programma di viaggio
1° giorno: roma - san gimignano - bettolle 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazio-
ne in pullman GT alla volta di San Gimignano per visita guidata della cit-
tà. Un vero piccolo gioiello, talmente prezioso che l’unesco l’ha dichiara-
ta “patrimonio dell’umanità”. Passeggiare nel centro storico significa 
tuffarsi nel Medioevo, in un suggestivo assaggio di come doveva essere la 
città più di settecento anni fa. Il borgo è racchiuso dalle mura del Duecen-
to, attraversato da due strade principali che si incrociano in due splendide 
piazze. torri e case-torri, che appartenevano all’antica aristocrazia dei 
mercanti e dei finanzieri, si affacciano imponenti sulle strade e si elevano 
al di sopra degli altri edifici. Alcune sono perfettamente conservate, altre 
venivano mozzate quando una famiglia prevaleva sull’altra: gli abitanti 
di San Gimignano, infatti erano noti per essere alquanto turbolenti Sa-
ranno Visitati con guida: il duomo collegiata e il palazzo comu-
nale. pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera. 
Al termine partenza per Bettolle o dintorni. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. cena e pernottamento. 

2° giorno: arezzo - montepulciano - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza visita libera di Arezzo. 
rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio visita guidata di mon-
tepulciano, posto in incantevole posizione, domina la Val di Chiana 
e la Val D’Orcia. L’interesse artistico del paese è dovuto alla qualità dei 
suoi monumenti, per lo più tardo-rinascimentali e alle opere d’arte 
che vi sono custodite. Tardo pomeriggio partenza alla volta di Roma. 
Arrivo previsto in serata. 

DAl 16 Al 17 APrIle 
DAll’ 14 All’15 MAGGIO 
DAl 10 Al 11 SetteMBre 2016

DAl 19 Al 20 MArzO - DAl 24 Al 25 APrIle
DAl 14 Al 15 - DAl 28 Al 29 MAGGIO
DAl 10 All’ 11 e DAl 24 Al 25 SetteMBre
DAll’ 1 Al 2 e DAl 29 Al 30 OttOBre 2016

€ 155,00

€ 150,00

toscana & l’ arcipelago 
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la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 4* A TIRRENIA/VIAREGGIO O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- MINICROCIERA IN MOTONAVE PER L’ ISOLA D’ ELBA O ISOLE GIANNUTRI 

& GIGLIO**
- PRANZO A BORDO
- BEVANDE AI PASTI ½ ACQUA - ¼ VINO
- VISITE GUIDATE A PISTOIA E LUCCA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ASSICURA-

ZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG PRIMA : € 20,00 A PER-
SONA - INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI - TASSA 
DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO - TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

supplementi e riduzioni:
- SUPPL. SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 PER PERSONA PER NOTTE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI - 10%

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 *** IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI 
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA -: QUOTA GESTIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O ANNULLA-
MENTO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PER-
SONA

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO - ENTRATE A 
MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI: 

- GIMIGNANO: COLLEGIATA € 3.50 PP, PALAZZO COMUNALE € 5.00 PP - DA 
PAGARE SUL POSTO

- MANCE fACCHINAGGIO EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON INDI-
CATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: 25 € TOTALI SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- SCONTO 2/8 ANNI IN 3° LETTO -10%
- NO TRIPLE PER ADULTI 
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MINICROCIERA
CON PRANZO

A BORDO
A BASE DI PESCE
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programma di viaggio

1° giorno: roma - sarzana - lerici
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza per Sarzana o dintorni. Arrivo in hotel. 
pranzo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Dopo pranzo 
partenza per visita libera di lerici, situata nella parte più orientale 
del golfo dei poeti, mostra ancora oggi la sua originaria struttura 
medievale, con le caratteristiche abitazioni allineate lungo gli stretti 
carrugi. Da vedere all’interno del borgo, il ghetto Ebraico, il Castello 
eretto dai Pisani nel XIII° sec. e ampliato dai Genovesi, con all’interno 
la cappella duecentesca dedicata a Santa Anastasia, la torre di S. Rocco 
di epoca romana. Interessante una passeggiata sul lungomare Vassal-
lo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: sarzana - cinque terre - sarzana 
Prima colazione in hotel. in mattinata trasferimento alla stazione di 
La Spezia. Intera giornata dedicata alle cinque terre, antichi borghi 
di pescatori di origine medioevale. Da visitare Riomaggiore e Monte-
rosso, pranzo libero durante l’escursione. Nel pomeriggio visita 
libera di portovenere. In serata rientro a La Spezia e trasferimento in 
hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: sarzana - rapallo - portofino - rapallo - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Rapallo, imbarco 
per Portofino e visita libera della città. pranzo in ristorante a rapal-
lo. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata. 

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL A SARZANA O ZONE LIMITROfE
- I PASTI COME PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- TRENO PER LE 5 TERRE
- BATTELLO PER PORTOfINO
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE: ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

ZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTEN-
ZA : € 30,00

- INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI 
- MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE 

”LA QUOTA COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 A NOTTE SE DISPONIBILE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI - 10% IN CAMERA CON GENITORI 

DAl 23 Al 25 APrIle
DAl 27 Al 29 MAGGIO
DAl 9 All’11 SetteMBre 2016

€ 225,00 cinque terre



programma di viaggio

1° giorno: roma - castel del monte - martina franca 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza Castel. Pranzo libero. Visita guidata del 
castello fatto costruire da federico II° di Svevia. Al termine partenza 
per Martinafranca o dintorni. Arrivo in hotel, consegna delle camere 
riservate. cena e pernottamento. 

2° giorno: martinafranca - matera - martinafranca
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Ma-
tera e visita guidata della città. famosi sono i Sassi di Matera i quali 
costituiscono il vero e proprio centro storico della città. pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visita libera di Matera. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: martinafranca - alberobello - roma 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Alberobello e 
visita libera della città. Su due rilievi collinari, anticamente interrotti 
da un alveo. Sul colle orientale vi è la città nuova con caratteristiche 
architettoniche moderne; sull’altra sommità, disposta ad occidente, si 
allineano i “trulli”, in un agglomerato urbano suddiviso in due rioni: 
Monti e Aia Piccola, entrambi monumenti nazionali e da dicembre 
1996 riconosciuti dall’U.N.E.S.C.O. Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
pranzo in hotel. Al termine sistemazione in pullman GT e partenza 
per Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S O 4* A MARTINAfRANCA O ZONA COMPA-

TIBILE CON ITINERARIO
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE CON GUIDA ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTO IL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRA-

TICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG 
PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE fACCHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PER PERSONA PER NOTTE
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI - 10% IN CAMERA CON GENITORI
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA

DAl 23 Al 25 APrIle
DAl 27 Al 29 MAGGIO
DAl 10 Al 12 GIuGNO
DAl 9 All’ 11 SetteMBre 2016

€ 210,00sassi di matera
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programma di viaggio
1° giorno: roma - vietri sul mare - paestum 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per Vietri sul Mare. Visita della 
città, pittoresco centro balneare che può considerarsi la “ prima perla”, 
annidata nell’ angolo più protetto del golfo di Salerno. La cittadina è 
famosa per la produzione di ceramiche, la cui notorietà travalica i con-
fini nazionali ed apprezzata anche all’ estero. pranzo in ristorante a 
salerno. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Al termine partenza 
per Paestum. Sistemazione in hotel. cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: paestum - costiera amalfitana - paestum
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della costiera via mare. 
Prima sosta a Positano dove si potrà fare una passeggiata tra i bel-
lissimi negozi. Proseguimento per Amalfi. pranzo libero. Visita del 
centro storico. Nel tardo pomeriggio rientro a Salerno e trasferimento 
in hotel a Paestum. cena e pernottamento.
3° giorno: paestum - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata degli scavi e del 
museo di Paestum. Paestum è un’antica città della Magna Grecia, i cui 
ruderi formano uno dei principali parchi archeologici d’ Europa, rico-
nosciuto, nel 1988, tra i patrimoni dell’umanità dell’ Unesco. rientro 
in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio sistemazione in pul-
lman GT e partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata.

programma di viaggio
1° giorno: roma - sorrento - nola
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazio-
ne in pullman G.T. e partenza per Nola. Arrivo, pranzo in hotel. Dopo 
pranzo partenza per visita di Sorrento. Tranquilla e ridente cittadina meta 
dl turismo internazionale, già prediletta dagli imperatori romani. Gode 
di un particolare vantaggio naturale, poiché gode della felice vicinanza 
del mare e di un territorio ricoperto di oliveti, agrumeti oleandri. Da ve-
dere: la basilica di s. antonio, il duomo gotico, l’arco romano e il 
museo correale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: nola - capri - napoli
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco per Capri. Intera gior-
nata dedicata alla visita libera dell’isola, rinomata per la Grotta Azzur-
ra ed i faraglioni così come Marina Piccola, Marina Grande, Anacapri 
e la famosa piazzetta dove sorgono i più eleganti alberghi. pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: nola - reggia di caserta - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita della Reggia di Caserta, 
celebre dimora storica, un tempo proprietà della casa reale dei Bor-
boni di Napoli. La Reggia, definita l’ultima grande realizzazione del 
Barocco italiano, fu terminata nel 1845 (sebbene fosse già abitata nel 
1780). La sua costruzione, fu voluta dal sovrano di Napoli, Carlo di Bor-
bone, il quale, desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al 
governo della capitale Napoli e al suo reame, volle che venisse costrui-
ta una reggia tale da poter reggere il confronto con quella di Versailles. 
pranzo in ristorante. Dopo pranzo, partenza alla volta di Roma.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*** A PAESTUM O DINTORNI 
- TRAGHETTO COSTIERA AMALfITANA
- PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO TOUR

la quota non comprende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRA-

TICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG 
PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE fACCHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PER PERSONA PER NOTTE
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI - 10% IN CAMERA CON GENITORI
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA 

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G. T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE HOTEL 4**** A NOLA O DINTORNI 
- TRAGHETTO PER CAPRI A/R
- PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE , ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

ZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTEN-
ZA € 30,00 A PERSONA;

- ENTRATA REGGIA DI CASERTA , ENTRATE, MANCE, fACCHINAGGIO E TUT-
TO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA 
COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- 3° LETTO 3-4 ANNI GRATIS 
- 3°LETTO 4-12 ANNI - 20%
- 3° LETTO ADULTI - 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 

DAl 23 Al 25 APrIle
DAl 31 MAGGIO Al 2 GIuGNO
DAl 2 Al 4 SetteMBre
DAl 16 Al 18 SetteMBre
DAl 7 Al 9 OttOBre 2016 

DAl 23 Al 25 APrIle
DAl 27 Al 29 MAGGIO
DAl 7 Al 9 OttOBre 2016

€ 220,00

€ 235,00

costiera amalfitana

capri
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IN BATTELLO

COSTIERA
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ESCURSIONE
IN BATTELLO

CAPRI
INCLUSA



programma di viaggio
1° giorno: roma - ferrara - lido di savio
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per ferrara. pranzo libero durante 
il percorso. Nel primo pomeriggio visita guidata di ferrara, con i suoi 
più importanti monumenti della città: il Duomo, il Municipio, la piaz-
za Principale, la zona medioevale e il ghetto Ebraico. Al termine, tra-
sferimento in hotel a Lido di Savio o dintorni. Consegna delle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: lido di savio - delta del po - comacchio - lido 
di savio
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Porto Garibaldi 
per imbarco sulla motonave, appositamente attrezzata per la naviga-
zione dei bassi fondali, partenza per l’ escursione alla scoperta del Del-
ta del Po. L’ itinerario prevede la discesa del Po di Goro (isola dell’a-
more), fino alla foce del Po, L’ isola del Bacucco. pranzo a bordo con 
menù a base di pesce. Rientro dopo circa tre ore di navigazione. 
Al termine trasferimento a Comacchio per visita guidata della città Al 
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° giorno: lido di savio - ravenna - lido di savio - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Ravenna, uno 
dei luoghi più affascinanti della riviera adriatica, ricco di sorprese e 
facilmente raggiungibile. pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio 
partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

programma di viaggio

1° giorno: roma - treviso - mogliano veneto (ve)
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per Mogliano Veneto o dintorni. Arrivo, 
sistemazione nelle camere prenotate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visi-
ta guidata di Treviso. Al termine rientro in hotel. cena e pernottamento. 

2° giorno: mogliano veneto (ve) - venezia
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in treno o pullman di 
linea per Santa Lucia/Piazzale Roma, per la visita libera di Venezia. 
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel anche 
individualmente. Cena e pernottamento.

3° giorno: mogliano veneto - ville venete - padova - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Villa Pisani. 
pranzo a padova in ristorante. Dopo pranzo partenza alla volta di 
Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

DAl 23 Al 25 APrIle
DAl 13 Al 15 MAGGIO
DAl 23 Al 25 SetteMBre 2016

DAl 29 APrIle Al 1 MAGGIO 
DAl 27 Al 29 MAGGIO 
DAl 24 Al 26 GIuGNO
DAl 16 Al 18 SetteMBre
DAl 14 Al 16 OttOBre 2016

€ 210,00

€ 220,00
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la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S A LIDO DI SAVIO O DINTORNI
- PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- VISITE CON GUIDA ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- BIGLIETTO A/R MOTONAVE PER NAVIGAZIONE DEL Pò 
- PRANZO A BORDO DELLA MOTONAVE A BASE DI PESCE
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO VIAGGIO.

la quota non comprende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRA-

TICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG 
PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE fACCHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PER PERSONA PER NOTTE
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI - 10% IN CAMERA CON GENITORI
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA 

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T.COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE PRESSO HOTEL 4* A MOGLIANO VENETO O DINTORNI
- PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA;
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- GUIDE COME DA PROGRAMMA.
- ACCOMPAGNATORE PER L’ INTERO VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE , ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

ZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTEN-
ZA € 30,00 A PERSONA;

- ENTRATA A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI;
- MANCE fACCHINAGGIO, COLLEGAMENTI CON TRENI DA/PER VENEZIA E 

TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COM-
PRENDE.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 PER PERSONA PER NOTTE
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI - 10% IN CAMERA CON GENITORI
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programma di viaggio

1° giorno: roma - siena - tirrenia
Ritrovo dei Signori partecipanti e sistemazione in pullman GT. Partenza 
alla volta di Siena e visita guidata. La città è universalmente conosciuta 
per il suo ingente patrimonio storico, artistico, paesaggistico e per la sua 
sostanziale unità stilistica dell’arredo urbano medievale, nonché per 
il celebre Palio di Siena. Per tali meriti, nel 1995 il suo centro storico è 
stato insignito dall’UNESCO del titolo di Patrimonio dell’Umanità. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel a Tirrenia / Viareggio o 
dintorni. Arrivo in Hotel 4*, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: tirrenia - lucca - pisa - tirrenia
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Lucca e visita guidata 
della città. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita libera di Pisa. Nonostante 
le sue modeste dimensioni ha avuto un ruolo centrale nella storia ita-
liana in diverse epoche, in particolare quando, da Repubblica Marinara, 
insieme a Genova, Amalfi e Venezia dominava le rotte commerciali del 
Mediterraneo. Pisa, la città di Galileo Galilei e di piazza dei Miracoli, in 
assoluto la più bella piazza del mondo, dove attraverso i monumenti , la 
Torre Pendente, Il Battistero di San Giovanni, il Duomo e il Camposanto 
Monumentale sono rappresentati quattro secoli di storia dell’architettu-
ra italiana. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: tirrenia - isola d’elba & giglio/giannutri - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza ed imbarco su motona-
ve privata per raggiungere l’isola D’Elba o Isole del Giglio & Giannutri. 
Approdo e sosta. Tempo a disposizione per visita e shopping. Pranzo a 
bordo della motonave composto da un ottimo risotto alla pescatora, 
gamberoni al guazzetto con patate fritte, pane, acqua e vino. Pomerig-
gio rientro al porto di partenza, sbarco e proseguimento in pullman G.T. 
alla volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 4* A TIRRENIA/VIAREGGIO O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- MINICROCIERA IN MOTONAVE PER L’ ISOLA D’ ELBA O ISOLE GIANNUTRI 

& GIGLIO**
- PRANZO A BORDO
- BEVANDE AI PASTI ½ ACQUA - ¼ VINO
- VISITE GUIDATE A PISTOIA E LUCCA 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ASSICURA-

ZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG PRIMA: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI
- TASSA DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COM-

PRENDE

supplementi e riduzioni:
- SUPPL. SINGOLA SU RICHIESTA SE DISPONIBILE € 20.00 PER PERSONA 

PER NOTTE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI - 10%

DAl 7 Al 10 APrIle
DAll’ 6 All’8 MAGGIO
DAl 16 Al 18 SetteMBre 2016 **

€ 220,00 toscana & l’ arcipelago

MINICROCIERA
CON PRANZO

A BORDO
A BASE DI PESCE



programma di viaggio
1° giorno: roma - verona - lugagnano di sona
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per Verona; visitata tutto l’ anno da 
molti turisti per via della sua ricchezza artistica e architettonica, la città 
è stata dichiarata patrimonio dell’ umanità dall’ UNESCO. Pranzo libero 
durante il percorso. Nel primo pomeriggio visita guidata della città. Al 
termine trasferimento in hotel a Lugagnano di Sona, consegna delle 
camere prenotate, cena e pernottamento. 

2° giorno: gardaland
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento al 
parco di Gardaland, il più grande ed imponente in Italia, dove verrà tra-
scorsa l’intera giornata all’insegna del divertimento, fra attrazioni ac-
quatiche, giochi, spettacoli e innumerevoli novità. pranzo libero all’ 
interno del parco. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento.

3° giorno: sirmione - roma
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per sir-
mione, passeggiata libera nel paesino che sorge sulle rive del lago di 
Garda, i suoi vicoli, offrono la possibilità di trovare negozi, botteghe tipi-
che e una innumerevole gamma di gelaterie artigianali e negozietti dove 
acquistare prodotti tipici, artigianali e souvenirs. pranzo in hotel. Nel 
primo pomeriggio partenza per Roma con arrivo previsto in tarda serata.

programma di viaggio
1° giorno: roma - lido di savio - faenza 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT e partenza alla volta di Lido Di Savio o zone 
limitrofe. Arrivo in hotel “Tokio o similare, pranzo. Sistemazione 
nelle camere riservate. Nel pomeriggio partenza in pullman 
per visita libera di faenza. In serata, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: lido di savio - mirabilandia - lido di savio
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al parco di Mira-
bilandia. Ricco di piccole attrazioni per i bambini, senza dimenticare 
i più temerari adolescenti. E’ infatti un parco da consigliare ad occhi 
chiusi non solo alle famiglie con bambini, ma anche agli amanti delle 
“sensazioni forti”, considerando che sono presenti due rollercoaster di 
alto livello e diverse altre attrazioni adrenaliniche. Una particolarità 
molto apprezzata: nelle giornate di media stagione, in caso di alta af-
fluenza di visitatori, la direzione del parco decide di rimandare anche 
di un’ora l’orario di chiusura. pranzo libero all’interno del parco. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: lido di savio - ravenna - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di ravenna. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza alla volta di 
Roma. Rientro previsto in serata.

DAl 13 Al 15 MAGGIO
DAl 27 Al 29 MAGGIO
DAl 3 Al 5 GIuGNO
DAl 17 Al 19 GIuGNO
DAl 2 Al 4 SetteMBre
DAl 23 Al 25 SetteMBre 2016

DAl 6 Al 8 MAGGIO
DAl 27 Al 29 MAGGIO
DAl 16 Al 18 SetteMBre 2016

€ 200,00

€ 195,00
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la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G. T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A LUGAGNANO DI SONA O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI 
- INGRESSO AL PARCO DEI DIVERTIMENTI
- ESCURSIONI E VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO E C/O AN-

NULLAMENTO € 30.00 PP VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA
- ENTRATA A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI. MANCE, EXTRA E TUTTO QUAN-

TO NON INDICATO NELLA “ QUOTA COMPRENDE
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA € 20.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- CHD DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS NO LETTO NO POSTO BUS
- CHD DA 2 A 10 ANNI - 10% - IN CAMERA CON GENITORI 

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL “TOkIO” 3* O SIMILARE.
- PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- BIGLIETTO D’ ENTRATA A MIRABILANDIA 
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE , ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

ZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTEN-
ZA € 30,00 A PERSONA;

- MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE 
“LA QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA € 20.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- CHD DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS NO LETTO NO POSTO BUS
- CHD DA 2 A 10 ANNI - 10% - IN CAMERA CON GENITORI
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programma di viaggio

1° giorno: roma - milano
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza alla volta di Milano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della città di Milano capitale del mondo finanziario 
e della moda.Visita del castello Sforzesco con guida locale. Al termine 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: milano - stresa - milano 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT per Stresa imbarco per 
il giro delle isole con visita della famosa Isola Bella e Isola Madre con il 
Museo Borromeo (entrata esclusa). Pranzo libero. Nel pomeriggio rien-
tro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno: milano - lugano - como 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Svizzera con visita 
libera della città di Lugano nel Canton Ticino pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio dedicato alla visita della città di Como situata sul Lago 
Maggiore ,famosa per la sua esportazione e produzione della seta. Vi-
sita libera delle città. Nel pomeriggio rientro a Milano per la cena ed il 
pernottamento in hotel.

4° giorno: milano - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di approfondimento di Mi-
lano con guida con particolare visita del Cenacolo di Leonardo con di-
sponibilità di prenotazione. Al termine pranzo libero e tempo libero per 
lo shopping. Nel primo pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è 
previsto in tarda serata. 

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A MILANO O NEI DINTORNI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ¼ DI VINO E ½ MINERALE
- BATTELLO PER IL GIRO DELLE ISOLE BORROMEE (ISOLA BELLA. ISOLA 

MADRE)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ED ASSICU-

RAZIONE C/O ANNULLAMENTO fINO A 20 GG PRIMA : € 30,00 A PERSONA
- INGRESSI, fACCHINAGGIO, MANCE, ENTRATE A MUSEI, VILLE E SITI AR-

CHEOLOGICI; EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA :SU RICHIESTA SE DISPONIBILE € 25,00 A NOTTE
- RIDUZIONE BAMBINI 3/12 ANNI IN 3° LETTO : € 20
- TRIPLE SU RICHIESTA 

DAl 2 Al 5 GIuGNO
DAl 28 Al 31 luGlIO
DAl 25 Al 28 AGOStO
DAl 09 Al 12 SetteMBre
DAl 21 Al 24 OttOBre

€ 330,00 milano & i grandi laghi



programma di viaggio
1° giorno: roma - verona - lugagnano di sona (vr)
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Parten-
za in pullman GT alla volta di Verona. Visita libera della città. Pranzo 
libero. In tardo pomeriggio arrivo in hotel, consegna delle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.

2° giorno: lago di garda
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a gardone rivie-
ra rinomata località della costiera Bresciana, visita del vittoriale de-
gli italiani fatto costruire da Gabriele D’Annunzio e lasciato dal poeta 
allo Stato. pranzo libero. Primo pomeriggio trasferimento per visita 
libera di salò; sorge in fondo al golfo omonimo,; fu in passato centro 
di villeggiatura dell’elite lombarda come testimoniano le belle ville 
patrizie esistenti. Da vedere il palazzo della patria, il palazzo del 
podestà e il duomo tardo gotico. Proseguimento per desenzano 
e visita libera dell’importante località turistica. Del periodo romano , 
al quale risale la sua fondazione restano i cospicui ruderi di una Villa 
signorile del IV sec. d.C. Da vedere la parrocchiale di S. Maria Madda-
lena con all’interno importanti opera d’arte, come L’Ultima Cena del 
di G.B. Tiepolo e altre tele del Veronese e di Palma Il Giovane. Tardo 
pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: sirmione - lugagnano di sona - roma
Prima colazione Hotel. In mattinata partenza per effettuare l’escursione 
A Sirmione. Esile lingua di terra che si protende, incantevole, nell’az-
zurro del lago. Da visitare il castello scaligero (sec. XIII) dove avrebbe 
soggiornato Dante, e le grotte di catullo. Rientro in hotel per il pran-
zo. Dopo pranzo partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata.

la quota comprende:
- AUTOPULLMAN GT PER L’INTERO VIAGGIO 
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL 4* A VERONA O DINTORNI .
- I PASTIA COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO 

la quota non comprende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRA-

TICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG 
PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- INGRESSO AL VITTORIALE € 11,00 CIRCA
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA COM-

PRENDE”.

supplementi e riduzioni:
- 3°/4° LETTO 0-6 ANNI GRATIS QUOTA PULLMAN € 60
- 3°/4°LETTO 6-12 ANNI - 30%
- 3° /4°LETTO ADULTI - 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE

DAl 23 Al 25 APrIle
DAl 2 Al 4 SetteMBre 2016

€ 195,00lago di garda

Ve
ne

to
Ve

ro
na

 - 
Ga

rd
on

e 
ri

vi
er

a 
(il

 V
itt

or
ia

le
 d

eg
li 

Ita
lia

ni
) 

Sa
lò

 - 
D

es
en

za
no

 - 
Si

rm
io

ne

25

Il Lago di Garda è il 
più esteso dei laghi 
italiani e presenta 
una serie infinita 
di particolarità 
storiche e naturali. 
Giace ai piedi del 
versante alpino 
nella zona delle 
Prealpi, fra le 
province di Brescia, 
Verona e Trento; su 
di esso si affacciano 
quindi tre regioni: 
Lombardia, 
Veneto e Trentino. 
Il territorio che 
circonda il Lago di 
Garda è per buona 
parte impervio, 
circondato come si è 
detto da montagne. 
Per questo, la 
maggior parte dei 
centri abitati sono 
nati arroccati sulle 
sponde del lago 
e adagiati sulle 
pendici dei monti. 
Ma proprio per 
questo tali borghi 
sono ancora più 
affascinanti da 
vedere.



LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gT come da programma
- minicrociera in moTonaVe iSola giannuTri & 

iSola del giglio
- pranzo a bordo
- beVande ¼ di Vino e ½ minerale
- accompagnaTore TuriSTico per l’inTero Tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione - obbligaToria - comprendenTe: 

QuoTa aTTiVazione praTica, aSSicurazione medico 
bagaglio, aSSicurazione conTro annullamenTo Fino 
a 20 gg. prima della parTenza: € 10 per perSona

- enTraTe ai muSei e/o SiTi archeologici, mance 
e TuTTo QuanTo non eSpreSSamenTe indicaTo 
nella QuoTa comprende

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma 
- ViSiTa guidaTa di mezza giornaTa come da pro-

gramma 
- pranzo in riSToranTe
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- accompagnaTore per TuTTa la duraTa del Viag-

gio

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gT come daprogramma
- ViSiTe come da programma
- pranzo in riSToranTe 
- beVande ¼ di vino e ½ minerale
- accompagnaTore TuriSTico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- enTraTe in genere a muSei e/o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe 
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- ViSiTe guidaTe come da programma
- accompagnaTore TuriSTico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio
- aSSicurazione conTro l’annullamenTo del 

Viaggio Fino a 20 giorni prima € 10,00 a perSona
- enTraTe in genere a muSei/palazzi e/ o SiTi ar-

cheologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

GIORNALIERE

CIOCIARIA MONASTICA E STORICA
LA CERTOSA DI TRISULTI

& LE MURA MEgALITIChE DI ALATRI
20/03 - 10/04 - 15/05 - 29/06

ISOLA DEL gIgLIO & gIANNUTRI
3/04 - 8/05 - 2 e 25/06

9 e 30/07 - 6 e 27/08 - 10 e 24/09

I CISTERCENSI E LE AbbAzIE DEL LAzIO
CASAMARI

E MONTECASSINO
25/04 - 22/05 - 25/09 - 20/10

ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
gT, e partenza alla volta della certosa di 
Trisulti. complesso monastico cistercense, 
immerso nel verde dei boschi ai piedi del 

monte rotonaria, fondato da innocenzo iii° 
nel 1204. Splendida l’antica farmacia delle 
erbe del ‘600 dove si possono ammirare i 
vasi in terracotta maiolicata che conteneva-
no spezie, unguenti, medicamenti e droghe. 
il palazzo di innocenzo iii e la chiesa di San 

bartolomeo del Xii° sec. accanto alla chiesa 
il piccolo e grande chiostro. Pranzo in risto-
rante. dopo pranzo visita libera di alatri. 
antica città ernica fondata secondo la leg-
genda da Saturno, è tra i centri ciociari più 

ricchi di storia. di grandissimo 
interesse l’acropoli(Vi° sec a.c.) 
uno dei più perfetti e meglio 
conservati complessi di mura 
ciclopiche esistenti in italia. Sul-
la sommità si leva la cattedrale 
con l’imponente facciata seicen-
tesca. di notevole pregio artisti-
co la chiesa di S. maria maggiore 
in stile romanico-gotico con il 
rosone centrale, la settecente-
sca Santa maria degli Scolopi, 
il palazzo conti-gentili in stile 
medievale, il palazzo gottifredo, 

costruzione gotica del Xiii° sede del museo 
civico, la romanica chiesa di S. Francesco 
dai bellissimi affreschi quattrocenteschi e, 
fuori la città la badia di San Sebastiano del 
Vi° secolo. nel tardo pomeriggio partenza 
alla volta di roma. arrivo in serata.

ritrovo dei Signori partecipanti in orario 
e luogo da stabilire. Sistemazione in pul-
lman gT alla volta di San gimignano. in 
mattinata visita guidata della città, di ori-
gine etrusca, splendido esempio di edilizia 
medievale toscana, dichiarata per la sua 
integrità dall’uneSco patrimonio dell’uma-
nità. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio 
visita libera di Volterra, cittadina pregevole 
per le sue architetture che si presenta allo 
stato attuale con un impianto urbanistico 
medievale perfettamente conservato. pas-
seggiando per le sue stradine, è possibile 
percorrere millenni di storia; dalle possenti 

ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da 
convenire. Sistemazione in pullman g.T. e 
partenza per Talamone, imbarco in moto-
nave e partenza. approdo a giannutri con 
possibilità di effettuare escursioni nell’iso-
la o di tuffarsi nelle acque cristalline della 
selvaggia cala maestra o cala Spalmatoio. 
Pranzo a bordo, 
composto da risot-
to alla pescatora, 

gamberoni al guazzetto, patate fritte, pane, 
acqua e vino. partenza per l’isola del giglio, 
dove avrete tempo a disposizione per fare 
una passeggiata nel pittoresco porticciolo 
dalle case multicolore o di salire a giglio 
castello per visitare il borgo medievale 

dell’isola. rientro al porto di par-
tenza, sbarco e proseguimento in 
pullman g.T. alla volta di roma. 
arrivo previsto in tarda serata.

ritrovo dei Signori partecipanti in orario 
e luogo da stabilire. Sistemazione in pul-
lman gT, partenza alla volta di casamari. 
Visita dell’abbazia grandioso esempio di 
architettura gotico-cistercense. Fondata 
dai benedettini nel secolo Xi, è costituita 
dalla Casa Abbaziale, oggi foresteria, dalla 
Chiesa con bel portale, dal Monastero col 
bellissimo Chiostro. Pranzo in ristorante. 
dopo pranzo visita all’Abbazia di Mon-
tecassino, fondata ne Vi sec. dai monaci 

benedettini, è composta da edifici di epo-
che diverse quali: la Chiesa, il Chiostro, le 
abitazioni dei monaci, l’importantissima 
Pinacoteca, l’Archivio e un centro meteo-
rologico e geodinamico. durante la seconda 
guerra mondiale fu quasi completamente 
distrutta dai bombardamenti e si salvaro-
no solo le tombe di San benedetto e Santa 
Scolastica., l’archivio la biblioteca ed alcu-
ni dipinti.Tardo pomeriggio partenza alla 
volta di roma.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TurSimo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- ViSiTe guidaTa come da programma
- accompagnaTore per TuTTa la duraTa del Viag-

gio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio, aSSicura-

zione conTro l’annullamenTo del Viaggio Fino a 
20 giorni prima € 10,00 a perSona

- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma 
- ViSiTa di arezzo con guida 
- pranzo in riSToranTe 
- beVande ai paSTi (acQua e Vino incluSi)
- accompagnaTore per TuTTa la duraTa del Viag-

gio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, aSSicurazione medico baga-

glio, aSSicurazione conTro l’annullamenTo del 
Viaggio Fino a 20 giorni prima € 10 per perSona.

- enTraTe in genere e/o a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TurSimo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- ViSiTe come da programma
- accompagnaTore TuriSTico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio, aSSicura-

zione conTro l’annullamenTo del Viaggio Fino a 
20 giorni prima € 10,00 a perSona

- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe 
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- ViSiTe guidaTe come da programma
- accompagnaTore TuriSTico

ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
gT e partenza per la visita guidata del ca-
stello Piccolomini a Celano. la primordiale 
edificazione del castello viene fatta risalire 
al 1223 quando Federico ii di Svevia decise 
di proteggere con fortificazioni i nuovi terri-
tori conquistati. la struttura come la vedia-
mo oggi, è un continuo divenire iniziato nel 
1392 con il conte pietro berardi e successi-
vamente con il conte leonardo acclazatora 
che edificò le quattro torri 
d’angolo e il piano nobile. 
nel 1463 antonio Tode-
schini piccolomini nipote 
del papa pio ii ereditò il 
castello e lo trasformò 
da vecchia cittadella mi-
litare in elegante dimora 
rinascimentale. oggi il 
castello dopo la ristrutturazione termina-
ta nel 1960 è sede del museo nazionale 
d’arte Sacra della marsica. dopo la visita 
proseguimento per bominaco piccolo bor-
go medievale di circa 85 ab. a circa 1.000 

metri di altezza. Visita guidata della chiesa 
di Santa Maria Assunta e l’oratorio San 
Pellegrino (Xi-Xii sec.) che nel medioevo 
facevano parte del complesso monastico 
di momenca (x sec.) il luogo fu scena del 
martirio di San pellegrino (iii-iV sec.), che 
dalla Siria venne in italia per predicare il 
cristianesimo. la chiesa di Santa maria 
assunta è considerata una delle massime 
espressioni del romanico-abruzzese mentre 
l’oratorio, è una meraviglia per il vasto ciclo 

di affreschi (metà del Xiii 
sec). pregevole a bomi-
naco anche il Castello 
(Xiii sec.) fatto costruire 
dai Fioravanti per la di-
fesa del borgo. Pranzo 
in ristorante. pomeriggio 
visita dell’abbazia di San 
Clemente a Casauria, 

pregevole architettura in stile romanico-
gotico-cistercense. da visitare all’interno,la 
cripta e il museo. 
nel pomeriggio partenza alla volta di roma. 
arrivo previsto in serata.

ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
gT, partenza alla volta di arezzo. arrivo e 
visita libera della città. il comune di arezzo 
è situato alla confluenza di tre delle quattro 
vallate che compongono la sua provincia. 
direttamente a nord della città ha inizio il 
casentino, a nord-ovest si trova Valdarno 
Superiore a Sud si trova la Val di chiana. 
Famoso è il mercatino dell’antiquariato 
che si tiene nel centro della città. Pranzo 
in ristorante ad anghiari. nel pomeriggio 
visita libera del borgo medievale di anghia-

ri. Tardo pomeriggio partenza alla volta di 
roma. arrivo previsto in serata . Fine dei 
nostri servizi.

ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
gT e partenza per la visita di amatrice. 
ridente cittadina del lazio in provincia di 
rieti, ai più conosciuta per il sugo all’ama-
triciana. in realtà, è un antico borgo dove il 
carattere urbanistico–architettonico risalta 
soprattutto nei monumenti tardo-medievali 
e rinascimentali di natura civile e religiosa, 
come la medievale Torre civica del XiV secolo 
che è l’emblema di amatrice o la chiesa di 
San Francesco, romanico-gotica, della fine 
del XiV sec. all’interno, nell’abside, sono 
conservati importanti affreschi del XV e XVi 
secolo, opera di un pittore marchigiano e si 
custodisce inoltre un altare seicentesco con 
reliquario gotico di pietro Vannini. Sicura-
mente da vedere la chiesa di Sant’agostino 
tardo gotica dove sulla facciata si apre un 
grande portale a cuspide del 1428 e un 
importante rosone gotico. all’interno due 
affreschi: l’annunciazione del 1491, e una 
madonna con bambino e angeli del 1492, di 
un pittore provinciale influenzato dal crivelli. 
da vedere ancora il palazzo dei principi orsi-

ni, vicino il municipio, punto di osservazione 
dove si può godere un bel panorama nei 
giardini che delimitano la parte vecchia del 
paese. degno di nota è il museo civico “cola 
Filotesio” principale struttura museale di 
amatrice. Pranzo in ristorante.
dopo pranzo passeggiata al lago Scanderel-
lo, bacino artificiale ottenuto nel 1924 me-
diante sbarramento del rio Scanderello. ha 
una superficie di 48,5 ettari con oltre 10 chi-
lometri di sponde, contornato da vegetazione 
lussureggiante, è un punto di osservazione 
privilegiato dal quale si possono ammirare 
tutte le montagne della Laga, si possono 
vedere tutte le vette che superano i 2.000 mt. 
Il 19 giugno del 1944 un gruppo di ama-
triciani ardimentosi, rimosse 56 quintali di 
esplosivo posizionato sulla diga dalle truppe 
naziste in ritirata. Tale azione salvò il terri-
torio sottostante da un disastro ambientale 
di notevoli proporzioni. i partecipanti di quel 
gesto eroico sono oggi ricordati con una 
lapide posta all’inizio della diga. Tardo po-
meriggio partenza per roma. arrivo previsto 
in serata.

ritrovo dei Signori partecipanti, sistema-
zione in pullman e partenza alla volta di 
napoli per la visita guidata della certosa 
di San martino. la certosa di San martino 
venne fondata nel 1325 da carlo d’angiò, 
duca di calabria, sulla sommità del colle 
che domina l’intero golfo napoletano. lo 
spettacolare complesso, edificato secondo 
i canoni architettonici dell’ordine, venne 
realizzato da Tino di camaino e attanasio 
primario. la certosa di San martino si è ar-

AbRUzzO
ANTIChI bORghI,

CASTELLI E AbbAzIE
10/04 - 12/05 - 5/05 - 4/09

AREzzO
“MERCATO DELL’ANTIQUARIATO”

3/04 - 1/05 - 5/06 - 4/09 - 2/10 - 6/11

AMATRICE
E IL LAgO SCANDERELLO

10/04 - 12/05 - 29/06 - 18/09 - 2/10

ARTE & CULTURA A NAPOLI
CERTOSA DI SAN MARTINO
& SAN gREgORIO ARMENO
23/10 - 30/10 - 1/11 - 20/11

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe 
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- ViSiTe guidaTe come da programma
- accompagnaTore TuriSTico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio
- aSSicurazione conTro l’annullamenTo del 

Viaggio Fino a 20 giorni prima € 10,00 a perSona
- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gT come da programma
- minicrociera in moTonaVe iSola di ponza
- pranzo a bordo
- beVande ¼ di Vino e ½ minerale
- accompagnaTore TuriSTico per l’inTero Tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione - obbligaToria - comprendenTe: 

QuoTa aTTiVazione praTica, aSSicurazione medico 
bagaglio, aSSicurazione conTro annullamenTo Fino 
a 20 gg. prima della parTenza: € 10 per perSona

- enTraTe ai muSei e/o SiTi archeologici, mance e 
TuTTo QuanTo non eSpreSSamenTe indicaTo nella 
QuoTa comprende

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- accompagnaTore TuriSTico
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio
- aSSicurazione conTro l’annullamenTo Fino a 20 

giorni prima € 10,00 a perSona 
- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- ViSiTe come da programma
- accompagnaTore TuriSTico

ORVIETO
& MONTEFIASCONE

17/04 - 15/05
29/06 - 25/09

ISOLA DI PONzA
MINICROCIERA CON PRANzO A bORDO

23/04 - 22/05 - 2 e 29/06
3 e 31/07 - 7 e 28/08 - 4 e 25/09

PIENzA
E MONTEPULCIANO

3/04 - 8/05 - 29/06
4-18/09 - 9/10

ORbETELLO 
E IL gIARDINO DEI TAROCChI

UNA gIORNATA TRA ANTIChI bORghI MARINARI
E AFFASCINANTI gIARDINI D’ALTRI TEMPI

8/05 - 12/06 - 28/08 - 4-25/09 - 9-23/10

ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
gT. e partenza alla volta di orvieto. Visita 
guidata della pittoresca città di impronta 
medioevale posta su di una rupe vulcanica, 
conserva ancora oggi visibili resti di civiltà 
diverse; il sottosuolo è percorso da cunicoli 
e scavato da pozzi, alcuni dei quali di ori-
gine etrusca. conosciuta dai turisti di tutto 

il mondo per il suo preziosissimo Duomo 
che iniziato in forme romaniche su disegno 
di arnolfo di cambio alla fine del ‘200 fu 
ripreso successivamente in forme gotiche 
da lorenzo maitani e giovanni di uguccione 
da orvieto. al termine della visita, pranzo 
in ristorante. pomeriggio visita libera di 
montefiascone pittoresco centro con vista 
sul lago di bolsena, noto per il vino moscato 
“Est Est Est”. di notevole interesse artistico 
e architettonico, è la romanica chiesa di 
San Flaviano formata da due chiese sovrap-
poste; il Duomo edificato su progetto del 
Sanmicheli; i resti della rocca da cui si gode 
un bellissimo panorama. in alternativa, 
possibilità di visita a una cantina del luogo. 
Tardo pomeriggio, partenza alla volta di 
roma. arrivo previsto in serata. ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da 

convenire. Sistemazione in pullman g.T. e 
partenza per gaeta o Terracina imbarco in 
motonave e partenza per l’isola di ponza. 
arrivo e tempo a disposizione per visitare la 
meravigliosa isola, per un bagno nelle ac-
que limpidissime o una passeggiata lungo 
la costa con paesaggi mozzafiato. Pranzo 

a bordo composto da un ottimo risotto alla 
pescatora, gamberoni al guazzetto con pa-
tate fritte, pane, acqua e vino. dopo il pran-
zo pomeriggio libero per shopping lungo le 
caratteristiche viuzze del luogo. rientro al 
porto di partenza.
proseguimento in pullman g.T. alla volta di 
roma. arrivo previsto in tarda serata.

ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e 
orario da stabilire. partenza in pullman gT 
alla volta di pienza. in mattinata, visita di 
pienza con guida, splendida cittadina della 
provincia senese, definita spesso in età 
rinascimentale “la città ideale”. Pranzo 

in ristorante, composto da antipasto, due 
primi, secondo, contorno, dolce e bevande. 
nel pomeriggio, trasferimento a montepul-
ciano e visita libera della città. rinomata 
per il suo vino, la città di montepulciano ha 
una storia antichissima, risalente sino agli 
etruschi. e’ un borgo incantevole, ricco di 
fascino e immutata atmosfera storica. al 
termine della visita, rientro a roma. 

ritrovo dei Signori partecipanti in orario 
e luogo da stabilire. Sistemazione in pul-
lman gT e partenza alla volta di orbetello. 
Visita libera del principale centro della 
maremma, che si adagia in posizione sin-
golare sopra una stretta lingua di terra al 
centro dell’argentea laguna che limitata a 
nord dal Tombolo della giannella e a sud 
da quello della Fenicia, congiunge la costa 
toscana all’argentario. possenti resti di 
mura etrusche ed imponenti fortificazioni 
spagnole dei secoli XVi e XVii caratteriz-
zano il nucleo storico di orbetello. inte-

tutte a € 50

€ 60

€ 60



LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma 
- ViSiTa guidaTa di mezza giornaTa come da pro-

gramma 
- pranzo in riSToranTe
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- accompagnaTore per TuTTa la duraTa del Viag-

gio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio aSSicurazione conTro   

l’annullamenTo Fino a 20 giorni prima € 10,00 per perSona
- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce “la QuoTa 

comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma.
- pranzo in riSToranTe 
- beVande ai paSTi(acQua e Vino)
- ingreSSo alle caScaTe 
- accompagnaTore per TuTTa la duraTa del Viag-

gio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio
- aSSicurazione conTro annullamenTo Fino a 20 

giorni prima € 10,00 a perSona 
- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

la QuoTa comprende

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- enTraTe in genere a muSei e/o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gT come da programma
- pranzo in riSToranTe
- guida per ViSiTa di palazzo reale 
- accompagnaTore agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa di iScrizione e aSSicurazione: € 10,00 a 

perSona
- enTraTe in genere, a muSei e/o SiTi archeologi-

ci, meTro di napoli.
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

GIORNALIERE

SAN gIMIgNANO E VOLTERRA
UNA gIORNATA

TRA LE “PERLE TOSCANE” 
25/04 - 15/05 - 4/09 - 2-16/10 - 1/11

UNA gIORNATA A NARNI
E LE CASCATE DELLE MARMORE

CON PRANzO IN CARATTERISTICO RISTORANTE TERNANO

20/03 - 10/04 - 12/05 - 19 e 29/06 - 11/09 - 9/10

ISOLA DEL gIgLIO & gIANNUTRI
3/04 - 8/05 - 2 e 25/06

9 e 30/07 - 6 e 27/08 - 10 e 24/09

PASSATO E FUTURO A NAPOLI
PALAzzO REALE

METROPOLITANA TOLEDO
10/04 - 8/05 - 22/05 - 5/06 - 4 e 18/09 - 2/10

ritrovo dei Signori partecipanti in orario 
e luogo da stabilire. Sistemazione in pul-
lman gT alla volta di San gimignano. in 
mattinata visita guidata della città, di ori-
gine etrusca, splendido esempio di edilizia 
medievale toscana, dichiarata per la sua 
integrità dall’uneSco patrimonio dell’uma-
nità. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio 
visita libera di Volterra, cittadina pregevole 
per le sue architetture che si presenta allo 
stato attuale con un impianto urbanistico 
medievale perfettamente conservato. pas-
seggiando per le sue stradine, è possibile 
percorrere millenni di storia; dalle possenti 

mura etrusche ben conservate al teatro 
romano del i° sec. a.c.  risulta piacevole 
passeggiare tra i negozi che offrono nelle 
più svariate lavorazioni l’alabastro. mine-
rale gessoso che si estrae nelle cave del 
volterrano. Se ne contano ben 52 classifica-
zioni di alabastro e quello volterrano risulta 
essere il più qualificato a livello europeo. 
come qualificati risultano gli artigiani di 
Volterra che lo lavorano e lo propongono 
nelle più svariate forme artistiche.Tardo 
pomeriggio partenza alla volta di roma. 
arrivo previsto in tarda serata e fine dei 
nostri servizi.

ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
gT alla volta di narni. in mattinata visita 
guidata di narni, uno dei borghi più belli 
dell’umbria il cui abitato è in bella posi-
zione arroccato su uno sperone di roccia 
calcarea, dominando la conca ternana 
e la profonda gola incisa dal fiume nera, 
che, ormai prossimo a confondere le sue 

acque con quelle del fiume Tevere, scor-
re fra una lussureggiante vegetazione di 
salici e ontani e forma il bacino artificiale 
di San liberato ;le ripide pareti calcaree 
della gola sono caratterizzate da sorgenti in 
pressione che a periodi si gettano nell’alveo 
fluviale sotto forma di cascatelle. Pranzo 
in caratteristico ristorante ternano. nel 
pomeriggio visita libera delle cascate delle 
marmore, tra le più belle d’europa, formate 
dalle acque del Velino che precipitano con 
un salto di 165 metri nel fiume nera. Tardo 
pomeriggio rientro a roma. arrivo previsto 
in serata e fine dei nostri servizi.

menu
 -  mezzaluna di pasta sfoglia con caciotta 

dolce e crema di tartufo(utilizziamo solo 
tartufo e non salse tartufate)

 -  ciriola alla ternana
 -  paccheri con ragù di chianina in bianco
 -  agnello al canto del gallo con patate 

arrosto
 -  panna cotta o macedonia
 -  acqua,vino e caffè

gamberoni al guazzetto, patate fritte, pane, 
acqua e vino. partenza per l’isola del giglio, 
dove avrete tempo a disposizione per fare 
una passeggiata nel pittoresco porticciolo 
dalle case multicolore o di salire a giglio 
castello per visitare il borgo medievale 

dell’isola. rientro al porto di par-
tenza, sbarco e proseguimento in 
pullman g.T. alla volta di roma. 
arrivo previsto in tarda serata.

Ritrovo dei Signori partecipanti in ora-
rio e luogo da stabilire. Sistemazione 
in pullman gT e partenza alla volta di 
Napoli. Visita guidata del suntuoso Pa-
lazzo Reale di Napoli fu fondato come 
palazzo del re di Spagna Filippo iii d’a-
sburgo nell’anno 1600, per iniziativa del 
viceré Fernando ruiz de castro conte di 
lemos e della viceregina caterina zunica 
e Sandoval. l’architetto domenico Fonta-
na progettò una residenza civile di forme 
tardo rinascimentali con colonne e orna-
menti classici in facciata, cortile centrale 
quadrato con portico a pian terreno e al 
primo piano loggia interna sui quattro 
lati. l’appartamento reale comprende 
la cappella e il Salone dei Vicerè sul lato 
est, la Sala regia e quelle di udienza 
sul lato della piazza, e gli appartamenti 
privati rivolti sul lato del mare. Fu deco-
rato da battistello caracciolo e belisario 
corenzio con Storie della casa di Spagna 
intitolate con iscrizioni in spagnolo. le 
ultime trasformazioni avvennero al tempo 
di Ferdinando il borbone, tra il 1838 e il 

1858: dopo un incendio sviluppatosi nelle 
stanze della regina madre, l’architetto 
gaetano genovese fu incaricato di un 
restauro generale nel gusto neoclassico. 
Sede dei principi di piemonte dopo l’unità 
d’italia, fu ceduto al demanio dello Sta-
to da Vittorio emanuele iii di Savoia nel 
1919, e destinato in gran parte a biblio-
teca nazionale, mentre l’ala più antica 
sul cortile d’onore, ricca di testimonianze 
storico artistiche dal Seicento all’otto-
cento si conserva come museo. Pranzo 
in ristorante.
al termine Visita della Metropolitana più 
bella d’ Europa: fermata Toledo è una 
stazione della linea 1 della metropolitana 
di napoli ubicata nel quartiere San giu-
seppe. Secondo il quotidiano inglese The 
daily Telegraph è la stazione della metro-
politana più bella d’europa. primato con-
fermato anche nella classifica della cnn. 
al termine tempo libero per visite indivi-
duali di approfondimento. nel pomeriggio 
partenza per roma dove l’arrivo è previsto 
per la serata.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, aSSicurazione medico baga-

glio, aSSicurazione conTro l’annullamenTo del 
Viaggio Fino a 20 giorni prima € 10 per perSona.

- enTraTe in genere e/o a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma 
- ViSiTa guidaTa di corTona
- pranzo in riSToranTe a caSTiglion del lago
- beVande ai paSTi(acQua e Vino)
- accompagnaTore per TuTTa la duraTa del Viag-

gio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, aSSicurazione medico baga-

glio
- aSSicurazione conTro l’annullamenTo del Viag-

gio Fino a 20 giorni prima € 10,00 a perSona
- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe 
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- ViSiTe guidaTe come da programma
- accompagnaTore TuriSTico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- -QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio,
- aSSicurazione conTro l’annullamenTo del Viag-

gio Fino a 20 giorni prima € 10,00 a perSona
- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma 
- ViSiTa guidaTa di gubbio
- pranzo in riSToranTe
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- acaccompagnaTore per TuTTa la duraTa del 

Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio
- aSSicurazione conTro l’annullamenTo del Viag-

gio Fino a 20 giorni prima € 10,00 
- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

ri. Tardo pomeriggio partenza alla volta di 
roma. arrivo previsto in serata . Fine dei 
nostri servizi.

ritrovo dei Signori partecipanti in ora-
rio e luogo da stabilire. Sistemazione in 
pullman gT, partenza alla volta di cor-
tona. in mattinata visita guidata della 
città, interessante per valori artistici ed 
ambientali, conserva l’originario borgo 
medievale e notevoli resti delle mura etru-
sche. l’aspetto urbanistico è caratterizzato 
dai notevoli dislivelli del terreno (per cui 
alcune strade risultano ripidissime), e 
dagli splendidi scorci panoramici. risulta 
piacevole passeggiare per le ripide stradi-
ne, accompagnati dalle pregevoli architet-

ture dei palazzotti nobiliari quali tra i più 
noti: palazzo Mancini-Sernini, Cinaglia, 
Ferretti e Venuti realizzati tra il sec. Xiii 
e XViii, e inoltre le architetture religiose tra 
le quali ricordiamo il Santuario di Santa 
Margherita, il Duomo costruito forse da 
giuliano da Sangallo sui resti di una pie-
ve del secolo Xi. dopo la visita guidata, 
trasferimento a Castiglion del Lago per 
il Pranzo. dopo pranzo tempo a disposizio-
ne per una passeggiata lungolago. Tardo 
pomeriggio partenza alla volta di roma. 
arrivo previsto in serata.

ritrovo dei Signori partecipanti, sistema-
zione in pullman e partenza alla volta di 
napoli per la visita guidata della certosa 
di San martino. la certosa di San martino 
venne fondata nel 1325 da carlo d’angiò, 
duca di calabria, sulla sommità del colle 
che domina l’intero golfo napoletano. lo 
spettacolare complesso, edificato secondo 
i canoni architettonici dell’ordine, venne 
realizzato da Tino di camaino e attanasio 
primario. la certosa di San martino si è ar-

ricchita nel corso dei secoli di un patrimonio 
artistico, storico e architettonico di assoluto 
prestigio, fra marmi e stucchi, affreschi e 
dipinti, sculture e preziosi arredi. Pranzo in 
ristorante. nel pomeriggio visita libera ai 
caratteristici presepi di San gregorio arme-
no dove la grande tradizione natalizia napo-
letana e le botteghe espongono i modelli più 
raffinati e singolari di pastori, Santi, gesù 
bambino. al termine rientro a roma dove l’ 
arrivo è previsto in serata.

ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
gT, partenza alla volta di gubbio. in mat-
tinata visita guidata di gubbio, adagiata 
alle falde del monte ingino, gubbio è tra le 

più antiche città dell’umbria, meraviglio-
samente conservata nei secoli e ricca di 
monumenti che testimoniano il suo glorioso 
passato. Pranzo in ristorante. dopo pranzo 
partenza alla volta di roma.

AREzzO
“MERCATO DELL’ANTIQUARIATO”

3/04 - 1/05 - 5/06 - 4/09 - 2/10 - 6/11

CORTONA
E IL LAgO TRASIMENO

25/04 - 1-2/05 - 25/09 - 2/10

ARTE & CULTURA A NAPOLI
CERTOSA DI SAN MARTINO
& SAN gREgORIO ARMENO
23/10 - 30/10 - 1/11 - 20/11

UNA gIORNATA A gUbbIO
UN PERCORSO ARChITETTONICO

TRA gOTICO E bAROCCO
25/04 - 1-8/05 - 25/09 - 2-23/10

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione - obbligaToria - comprendenTe: 

QuoTa aTTiVazione praTica, aSSicurazione medico 
bagaglio, aSSicurazione conTro annullamenTo Fino 
a 20 gg. prima della parTenza: € 10 per perSona

- enTraTe ai muSei e/o SiTi archeologici, mance e 
TuTTo QuanTo non eSpreSSamenTe indicaTo nella 
QuoTa comprende

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma 
- pranzo in riSToranTe
- beVande ai paSTi (acQua e Vino incluSi)
- guide come da programma
- accompagnaTore TuriSTico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione,medico bagaglio 
- aSSicurazione conTro l’annullamenTo Fino a 20 

giorni prima € 10,00 a perSona
- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- biglieTTo d’ingreSSo + cuFFieTTe reggia di caSerTa
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce “la 

QuoTa comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- ViSiTe come da programma
- accompagnaTore TuriSTico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio
- aSSicurazione conTro l’annullamenTo Fino a 20 giorni 

prima € 10,00 a perSona
- enTraTe a muSei o SiTi archeologici
- enTraTa al giardino dei Tarocchi € 7,00 pp circa per 

gruppo e oVer 65
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce “la Quo-

Ta comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman gran TuriSmo come da pro-

gramma
- pranzo in riSToranTe 
- beVande ai paSTi (acQua e Vino)
- ViSiTe guidaTe come da programma
- accompagnaTore TuriSTico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QuoTa d’iScrizione, medico bagaglio
- aSSicurazione conTro l’annullamenTo del 

Viaggio Fino a 20 giorni prima € 10,00 a perSona
- enTraTe in genere a muSei /palazzi o SiTi archeo-

logici
- mance e TuTTo QuanTo non indicaTo nella Voce 

“la QuoTa comprende”

ISOLA DI PONzA
MINICROCIERA CON PRANzO A bORDO

23/04 - 22/05 - 2 e 29/06
3 e 31/07 - 7 e 28/08 - 4 e 25/09

REggIA
DI CASERTA

20/03 - 17/04 - 22/05
29/06 - 11/09 - 9/10

ORbETELLO 
E IL gIARDINO DEI TAROCChI

UNA gIORNATA TRA ANTIChI bORghI MARINARI
E AFFASCINANTI gIARDINI D’ALTRI TEMPI

8/05 - 12/06 - 28/08 - 4-25/09 - 9-23/10

MONTEFALCO
& SPOLETO

30/03 - 17/04
15/05 - 18/09

a bordo composto da un ottimo risotto alla 
pescatora, gamberoni al guazzetto con pa-
tate fritte, pane, acqua e vino. dopo il pran-
zo pomeriggio libero per shopping lungo le 
caratteristiche viuzze del luogo. rientro al 
porto di partenza.
proseguimento in pullman g.T. alla volta di 
roma. arrivo previsto in tarda serata.

ritrovo dei Signori partecipanti in orario 
e luogo da stabilire. Sistemazione in pul-
lman gT e partenza alla volta di caserta. 
Visita guidata della suntuosa reggia, fat-
ta costruire da carlo iii di borbone, nipote 
di luigi XiV che commissionò l’incarico 
all’architetto luigi Vanvitelli. la reggia, 
spettacolare nell’aspetto, doveva reggere il 
confronto con quella di Versailles ritenuta 
il “non plus ultra” delle dimore 
regali. poderosa costruzione 
a cinque piani, con all’interno 
quattro cortili separati da quat-
tro corpi di fabbrica disposti a 
croce. all’interno 1200 stanza 
riccamente decorate. Slenditi gli 
appartamenti reali che affac-
ciano sul parco della reggia, con 
il suo giardino all’inglese, con le 
sue spledite fontane famose per 
gli spettacolari giochi d’acqua 

rendono ancora più spettacolare e sceno-
grafico tutto il complesso Vanvitelliano. al 
termine della visita pranzo in ristorante. 
dopo pranzo tempo libero per passeggiare 
tra le strette vie del piccolo borgo dove si 
respira un’atmosfera unica nel suo gene-
re, attorniati da architetture stupefacenti, 
come quella del duomo del sec. Xii, sovrap-
posizione di diversi linguaggi architettonici, 
dovuti ai diversi restauri subiti, o la chiesa 
gotica dell’annunziata del sec. XVi. nel 
pomeriggio partenza alla volta di roma e 
arrivo in tarda serata.

ritrovo dei Signori partecipanti in orario 
e luogo da stabilire. Sistemazione in pul-
lman gT e partenza alla volta di orbetello. 
Visita libera del principale centro della 
maremma, che si adagia in posizione sin-
golare sopra una stretta lingua di terra al 
centro dell’argentea laguna che limitata a 
nord dal Tombolo della giannella e a sud 
da quello della Fenicia, congiunge la costa 
toscana all’argentario. possenti resti di 
mura etrusche ed imponenti fortificazioni 
spagnole dei secoli XVi e XVii caratteriz-
zano il nucleo storico di orbetello. inte-

ressante una visita al Duomo trecentesco 
ristrutturato nel ‘600, e l’Antiquarium 
civico. Pranzo in ristorante. pomeriggio 
visita del giardino dei Tarocchi posto alle 
pendici del borgo di capalbio, frutto del 
sogno e della dedizione dell’artista Franco-
americana niki de Saint phalle, affascina-
ta ed ispirata dal Parc guelle di gaudì. 
per tutta la vita ha perseguito il sogno di 
realizzare un luogo di serenità e pace ispi-
randosi al grande maestro spagnolo. Tardo 
pomeriggio partenza alla volta di roma. 
arrivo previsto in serata.

tutte a € 50

ritrovo dei Signori partecipanti in luogo 
e orario da definire. partenza alla volta di 
Montefalco. breve visita libera di montefal-
co. posta in posizione dominante le pianure 
del Topino e del clitunno è detta anche la 
“ringhiera dell’Umbria”, famosa per gli 
affreschi delle sue chiese. di notevole in-
teresse il Palazzo Comunale con la torre. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso.

dopo pranzo proseguimento per Spoleto 
e visita guidata di una delle città italia-
ne più ricche di storia. Spoleto occupa 
un posto di grande rilievo sia per il suo 

patrimonio artistico e culturale (vi si svolge 
ogni anno il festival dei due mondi), sia per 
la sua felice posizione geografica. la città 
sorge su di un poggio con la sua massa 
compatta e turrita che s’inquadra nel pa-
esaggio ampio e riposante.
nel pomeriggio partenza per il rientro. arrivo 
è previsto in serata.
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Il “Giardino d’Europa” o “Isola Verde” sono solo alcuni dei nomi con 
i quali ischia si è fatta conoscere nel mondo come località tu-
ristica di alto pregio, dove nulla è scontato, dove la natura ha voluto 
mostrare il risultato del connubio tra acqua e fuoco. L’isola d’Ischia è 
uno spettacolo di diversità biologiche, paesaggistiche, storiche, cultu-
rali e turistiche. per dare un’idea rapida dell’isola d’ischia basta 
dire che conta un’altissima concentrazione di hotel, parchi termali, 
chiese e spiagge... forse le più alte d’Italia considerando la superficie 
relativamente esigua dell’isola. la varietà di elementi di cui ischia 
è costituita, rapisce anche il visitatore più distratto. Scenari 
naturali mozzafiato, fonti termali spontanee, strutture alberghiere di 
primordine, cucina mediterranea e storia sono solo alcuni degli ele-
menti che attraggono sull’isola turisti da tutto il mondo. prettamen-
te di origine vulcanica, ischia si è costutuita dal sollevamento 
di rocce verificatosi negli ultimi 150.000 anni, con depositi di eruzioni 
effusive ed esplosive che hanno generato scorci celestiali, baie, coste e 
spiagge di uno splendore assoluto ma anche vette e colline ricoperte 
da pinete e boschi di castagno che hanno donato ad Ischia l’appella-
tivo di “Isola verde”. il castello aragonese, le torri saracene e gli 
scavi greco-romani confermano poi gli importanti trascorsi storici 
dell’isola nello scenario mediterraneo. inoltre un gran numero di 
cetacei popolano le acque al largo delle coste ischitane (ste-
nelle, grampi, balenottere, capodogli e delfini) a riprova della qualità 
del mare circostante, da sempre ritenuto florido e pescoso.

la quota comprende:
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE TIPO CONTINENTAL TERME, SAN LO-

RENZO HOTEL, TERME DI AUGUSTO O SIMILARI
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
- UTILIZZO PISCINE TERMALI CON PERCORSI BENESSERE
- ASSISTENZA IN LOCO

la quota non comprende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ED ANNUL-

LAMENTO fINO A 20GG DALLA PARTENZA € 30,00 PER PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO , TUTTO QUANTO NON ESPRES-

SAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

pacchetto viaggio “tutto compreso”:
€ 70.00 per persona 

 - VIAGGIO IN PULLMAN G.T. ANDATA E RITORNO 
 - PASSAGGI MARITTIMI DA NAPOLI AD ISCHIA A/R
 - TRASfERIMENTI AD ISCHIA PORTO/HOTEL/PORTO
 - MIN 40 PAX

2016 ischia

 date soggiorno notti quota 

 24/04 - 26/04 2 180,00

 30/04 - 03/05 3 230,00

 08/05 - 10/05 2 160,00

 22/05 - 24/05 2 160,00

 30/05 - 02/06 3 230,00

 05/06 - 07/06 2 160,00

 29/06 - 03/07 4 360,00

 02/10 - 04/10 2 160,00

 23/10 - 25/10 2 160,00
BEVANDE 

INCLUSE



toUR
i nostri tour nascono per soddisfare

le esigenze di ogni partecipante.

ogni giorno si può scegliere se partecipare

alle escursioni organizzate o rimanere

in hotel / villaggio e rilassarsi in spiaggia.
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programma di viaggio
1° giorno: roma - civitavecchia - porto torres
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da definire. Siste-
mazione in pullman GT, trasferimento al porto di Civitavecchia. Disbri-
go delle formalità di imbarco. Consegna delle cabine prenotate. Cena 
libera a bordo. Pernottamento.

2° giorno: porto torres - villaggio
Sbarco a Porto Torres. Trasferimento al villaggio. Pranzo. Nel pomerig-
gio consegna delle camere prenotate e relax al mare. Cena e pernot-
tamento.

3° giorno: villaggio - villasimius - villaggio
Prima colazione al villaggio. Trasferimento in pullman a Villasimius, 
della città e tempo a disposizione per visita al mercato settimanale di 
Villasimius. Rientro al villaggio per il pranzo. Pomeriggio a disposizio-
ne per relax al mare. Cena e pernottamento al villaggio.

4° giorno: villaggio - san priamo - nuraghe s’oro - 
muravera - villaggio
Prima colazione al villaggio. In mattinata partenza per la visita di San 
Priamo, Nuraghe S’oro e a seguire Muravera. Pranzo al Corte Bianca 
(Ogliastra). Al termine rientro al villaggio per cena e pernottamento

5° giorno: villaggio - cagliari - pula - villaggio
Prima colazione al villaggio. In mattinata trasferimento in pullman 
per la visita guidata di Cagliari. Pranzo al cestino fornito dal villag-
gio. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Pula, dove su può 
ammirare uno dei più interessanti centri archeologici della Sardegna, 
l’ antico scalo fenicio di Nota. Nel tardo pomeriggio rientro al villaggio 
per cena e pernottamento.

6° giorno: villaggio
Prima colazione al villaggio. Intera giornata dedicata al relax al mare. 
Cena e pernottamento al villaggio.

7° giorno: villaggio - dolianova - villaggio
Prima colazione al villaggio. In mattinata visita dell’ azienda casearia 
“Argiolas”, a seguire visita “ Cantine Dolianova” a Dolianova. Rientro 

la quota comprende:
- TRASfERIMENTO IN PULLMAN G.T. ROMA/CIVITAVECCHIA/ROMA
- TRAGHETTO CIVITAVECCHIA/PORTO TORRES/CIVITAVECCHIA ANDATA 

NOTTURNO CON SISTEMAZIONE CABINA RITORNO DIURNO CON SISTE-
MAZIONE PASSAGGIO PONTE

- SERVIZIO BAGAGLIO CON IMBARCO PULLMAN
- TRASfERIMENTO DAL PORTO AL VILLAGGIO E VICEVERSA
- SISTEMAZIONE IN CAMERE CON SERVIZI PRIVATI
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- TRAGHETTO PER L’ISOLA DI SANT’ANTIOCO
- TASSE PORTUALI
- SERVIZIO SPIAGGIA - ANIMAZIONE
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURAT DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDENTE:COSTI GESTIONE PRATICA, ASSI-

CURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMEN-
TO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA 

- MANCE, fACCHINAGGIO - INGRESSI A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI E 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-
PRENDE”.

supplementi e riduzioni:
- 0 - 3 ANNI (N.C.) GRATUITI, PASTI DA MENU’ INCLUSI
- CULLA SU RICHIESTA € 7 AL GIORNO 
- SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA SE DISPONIBILE € 245 (NON DI-

SPONIBILE SUL TRAGHETTO)

hOtel SIGhIeNtu reSOrt ★ ★ ★ ★ 

tour sardegna del sud

 date 
NOTTI QUOTA

 4°LETTO 3°/4° LETTO date 
NOTTI QUOTA

 4°LETTO 3°/4° LETTO
 ESTATE   2/16ANNI 12/16 ANNI ESTATE   2/16ANNI 12/16 ANNI

 26/05 - 03/06

 15/09 - 23/09 
7+1 € 495,00 € 360,00 € 360,00 21/07 - 29/07 7+1 € 695,00 € 475,00 € 475,00

 02/06 - 10/06 7+1 € 550,00 € 397,00 € 397,00 28/07 - 05/08 7+1 € 740,00 € 517,00 € 517,00

 09/06 - 17/06 7+1 € 550,00 € 397,00 € 397,00 04/08 - 12/08 7+1 € 770,00 € 532,00 € 532,00

 16/06 - 24/06 7+1 € 565,00 € 412,00 € 412,00 11/08 - 19/08 7+1 € 920,00 € 620,00 € 620,00

 23/06 - 01/07 7+1 € 570,00 € 417,00 € 417,00 18/08 - 26/08 7+1 € 850,00 € 580,00 € 580,00

 30/06 - 08/07 7+1 € 595,00 € 420,00 € 420,00 25/08 - 02/09 7+1 € 720,00 € 506,00 € 506,00

 07/07 - 15-07 7+1 € 670,00 € 468,00 € 468,00 01/09 - 09/09 7+1 € 610,00  € 426,00 € 426,00

 14/07 - 22/07 7+1 € 675,00 € 470,00 € 470,00 08/09 - 16/09 7+1 € 570,00 € 413,00 € 413,00

3° LETTO 
2 - 12 ANNI

€ 220,00

per il pranzo al villaggio. Pomeriggio dedicato al relax al mare. Cena e 
pernottamento al villaggio.

8° giorno: villaggio - isola sant’antioco - san pietro 
Prima colazione in villaggio. In mattinata trasferimento in pullman 
per l’isola di Sant’Antioco. Pranzo con cestino fornito dal villaggio. 
Pomeriggio trasferimento a Calasetta e imbarco per l’isolotto di San 
Pietro e visita libera di Carloforte. .A seguire Imbarco per Portoscuso e 
proseguimento in pullman per villaggio. Cena, serata con animazione 
e pernottamento.

9° giorno: porto torres - civitavecchia - roma
Prima colazione al villaggio. In mattinata trasferimento al porto Di-
sbrigo delle formalità di imbarco e partenza alla volta di Civitavecchia. 
Sbarco ore 18,30 circa e trasferimento a Roma dove l’arrivo è previsto 
in serata.

imbarco
pullman

co n s e r v i z i o b ag ag l i o



programma di viaggio
1° giorno: roma - civitavecchia - porto torres 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza alla volta di Civitavecchia. Disbrigo 
delle formalità ed imbarco. Cena libera Pernottamento a bordo. 

2° giorno: porto torres - villaggio - oristano
Sbarco a Porto Torres, Prima colazione libera. Partenza in pullman G.T. 
per “Horse Country Resort” 4* o similare ad Arborea e consegna delle 
camere riservate. Pranzo. Pomeriggio partenza per visita guidata di 
Oristano. In serata rientro al villaggio per cena e pernottamento.

3° giorno: villaggio - tharros -villaggio
Prima colazione al villaggio. In mattinata relax al villaggio. Possibilità 
di usufruire dei sevizi messi a disposizione dal resort.(Piscine, e centro 
benessere). Pranzo al villaggio. Pomeriggio partenza per effettuare la 
visita guidata dell’antica città di Tharros, una delle più importanti città 
fenicio-puniche e romane della Sardegna. In serata rientro al villaggio 
per cena, e pernottamento.

4° giorno: villaggio - cavalcata sarda - villaggio
Prima colazione al villaggio. In mattinata partenza per Sassari dove 
assisteremo alla tradizionale sfilata di costumi sardi. La Cavalcata Sar-
da, appuntamento irrinunciabile del maggio sassarese, affonda le sue 
radici storiche nel lontano 1899, anno in cui si svolse la prima sfilata 
organizzata in onore della vista in città del re Umberto I e della regina 
Margherita. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per rientro al vil-
laggio. Cena e pernottamento.

5° giorno: villaggio - porto torres 
Prima colazione al villaggio. Mattinata partenza per Poerto Torres. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco, Pranzo libero a bordo.
Tardo pomeriggio arrivo a Civitavecchia e proseguimento in pullman 
per Roma. Arrivo previsto in serata. 

la quota comprende:
- TRASfERIMENTO IN PULLMAN GT ROMA/CIVITAVECCHIA/ROMA
- PASSAGGIO NAVE CIVITAVECCHIA/PORTOTORRES/CIVITAVECCHIA 
- TRAGHETTO NOTTURNO IN ANDATA CON SISTEMAZIONE IN CABINA -RI-

TORNO DIURNO SISTEMAZIONE IN PONTE 
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA. 
- SISTEMAZIONE PRESSO L’ HORSE COUNTRY 4* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- IMBARCO PULMMAN CON SERVIZIO BAGAGLIO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

ZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTEN-
ZA € 30,00 A PERSONA;

- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE RIPORTATO NELLA VOCE” LA QUOTA COMPRENDE”

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA SOLO IN HOTEL: € 15.00 A NOTTE - SOLO IN HOTEL SE 

DISPONIBILE
- BAMBINI 0-2 ANNI N.C. : GRATIS - CON 2 ADULTI 
- 3° LETTO BAMBINO 3/12 ANNI N.C. : -20%
- 3° LETTO ADULTO : -10% 

DAl 19 Al 23 MAGGIO 2016

€ 370,00la cavalcata sarda
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ll Resort
in Sardegna Horse 
Country sorge
sulla costa 
occidentale sarda, 
immerso in una 
secolare pineta 
direttamente
sul mare.
Horse Country 
Resort si affaccia 
su spiagge 
lunghissime
di sabbia finissima
e dorata
con un ecosistema 
popolato da 
fenicotteri rosa
e specie rare
in via d’estinzione.
Horse Country 
Resort: un paradiso 
tutto da scoprire...

imbarco
pullman

co n s e r v i z i o b ag ag l i o
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programma di viaggio
1° giorno: civitavecchia - porto torres - villaggio
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza alla volta di Civitavecchia. Disbrigo 
delle formalità ed imbarco. Pernottamento a bordo. 

2° giorno: costa smeralda
Arrivo a Porto Torres, prima colazione libera e proseguimento per la vi-
sita guidata della costa Smeralda. conosciuta come “MONTI DI MOLA”, 
è compresa completamente nel territorio comunale di Arzachena. for-
ma una penisola che si estende dall’omonimo golfo a quello di Cugna-
na e comprende, oltre ad Arzachena, Baia Sardinia e la splendida Por-
to Cervo. Pranzo libero Al termine trasferimento in hotel a San Teodoro 
o Cannigione o dintorni. Assegnazione delle camere prenotate (entro 
le ore 16,00). Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 

3° giorno: villaggio
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare.

4° giorno: villaggio - maddalena/caprera - villaggio
Prima colazione al villaggio. Partenza per Palau, imbarco per la visi-
ta guidata della Maddalena e della casa di Garibaldi, oggi museo a 
Caprera. Pranzo con cestino fornito dal villaggio. Pomeriggio tempo 
a disposizione per visita libera del centro storico della Maddalena La 
caratteristica principale del centro storico è rappresentata dalle viuz-
ze strette e tutte pavimentate con lastre di granito proveniente dalle 
numerose calette attive in passato e ricchissime di granito. Al termine 
rientro al villaggio cena e pernottamento.

5° giorno: villaggio - nuoro (facoltativa) 
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare. facol-
tativo e a pagamento Visita di Nuoro con pranzo con i pastori a Orgo-
solo o dintorni.

6° giorno: villaggio - tavolara - villaggio
Prima colazione al villaggio. In mattinata partenza in pullman G.T. per 
Porto S. Paolo. Imbarco per visita libera di Tavolara: isola che spunta 
sul mare con pareti verticali come una montagna di calcare e granito 
alta 565 Mt, viene definita “il più piccolo regno del mondo”. Pran-
zo con cestino fornito dal villaggio. Nel tardo pomeriggio rientro in 
villaggio. Cena e pernottamento.

7° giorno: villaggio
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare.

la quota comprende:
- TRASfERIMENTO ROMA/CIVITAVECCHIA/ROMA IN PULLMAN GT
- TRAGHETTO NOTTURNO A/R CON SISTEMAZIONE CABINA
- SISTEMAZIONE HOTEL “4*A SAN TEODORO O CANNIGIONE O DINTORNI
- TRASfERIMENTO DAL PORTO AL VILLAGGIO E VICEVERSA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- TESSERA CLUB: ANIMAZIONE E SERVIZIO SPIAGGIA 
- TRAGHETTO PER ESCURSIONE ISOLA DI TAVOLARA
- TRAGHETTO PALAU/MADDALENA/PALAU
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- SERVIZIO SPIAGGIA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, COMPRESA 

ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA € 30,00 A PER-
SONA; VISITA DI NUORO E PRANZO CON I PASTORI € 30,00 A PERSONA

- MANCE, fACCHINAGGIO, INGRESSI A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI EX-
TRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE ELENCATO NELLA VOCE” LA 
QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- 0 - 3 ANNI (N.C.) GRATUITI, PASTI DA MENU’ INCLUSI
- CULLA SU RICHIESTA € 7 AL GIORNO 
- SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA SE DISPONIBILE € 245 (NON DI-

SPONIBILE SUL TRAGHETTO)

8° giorno: villaggio - olbia
Prima colazione in villaggio. Mattinata di relax al mare. (le camere 
vanno lasciate entro le ore 10,00) pranzo in villaggio. Nel po-
meriggio trasferimento al porto di Olbia disbrigo delle formalità d’im-
barco. Cena libera. Partenza per Civitavecchia. Pernottamento a bordo. 

9° giorno: civitavecchia - roma 
Sbarco a Civitavecchia e rientro in pullman a Roma dove l’arrivo è pre-
visto in mattinata. 

 date QUOTA NOTTI
 4°LETTO date NOTTI QUOTA

 4°LETTO
    3/12ANNI    3/12ANNI

 26/05-03/06 €495,00  6+2 € 380,00 30/06-08/07 6+2 €595,00 € 437,00

 02/06-10/06 €525,00 6+2 € 398,00 07/07-15/07 6+2 €610,00 € 450,00

 09/06-17/06 €525,00 6+2 € 394,00 25/08-02/09 6+2 €695,00 € 524,00

 16/06-24/06 €560,00 6+2 € 417,00 01/09-09/09 6+2 €610,00 € 460,00

 23/06-01/07 €580,00 6+2 € 434,00 08/09-16/09 6+2 €525,00 € 392,00

3° LETTO 
2 - 12 ANNI

€ 220,00

tour sardegna del nord 

imbarco
pullman

co n s e r v i z i o b ag ag l i o



 2016 QUOTA 
3°/4° LETTO 2016 QUOTA

 3°/4° LETTO
   2/16 ANNI   2/16 ANNI

 29/05 - 05/06 € 430 € 260 10/07 - 17/07 € 530 € 260

 05/06 - 12/06 € 495 € 260 17/07 - 24/07 € 530 € 260

 12/06 - 19/06 € 495 € 260 24/07 - 31/07 € 530 € 260

 19/06 - 26/06 € 495 € 260 31/07 - 07/08 € 595 € 390

 26/06 - 03/07 € 495 € 260 28/08 - 04/09 € 530 € 290

 03/07 - 10/07 € 520 € 260 04/09 - 11/09 € 495 € 290

programma di viaggio
1° giorno: roma - viareggio 
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in 
pullman G.T. per Viareggio o dintorni , arrivo in hotel 4*, sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Pomeriggio di relax al mare. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: pisa - lerici
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Pisa. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per visita libera di Lerici. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: alpi apuane - carrara - colonnata
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Carrara e visita di 
una delle cave per l’estrazione del pregiato marmo bianco delle alpi 
Apuane. Proseguimento per Colonnata, visita del borgo con possibili-
tà di degustazione del rinomato lardo. Pranzo in hotel. Pomeriggio a 
disposizione per relax al mare e/o shopping. Cena, e pernottamento.

4°giorno: (facoltativa cinque terre in barca)
Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per relax. Possibili-
tà di effettuare escursione in barca alle Cinque Terre, (fACOLTATIVA: in 
mattinata partenza per La Spezia, imbarco per escursione delle Cinque 
Terre. Pranzo libero. Tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

5° giorno: lucca 
Prima colazione in hotel. Mattinata relax al mare. Pranzo in hotel. Po-
meriggio partenza per visita libera di Lucca. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento

6° giorno: genova - portofino
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita dell’acquario 
di Genova. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento in pullman per visi-
ta libera di Portofino. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: giornata relaX 
Pensione completa in hotel. Intera giornata relax al mare. 

8° giorno: viareggio - roma 
Prima colazione in hotel. Mattinata di relax al mare. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

la quota comprende:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 4 STELLE A VIAREGGIO O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- PULLMAN A DISPOSIZIONE PER L’INTERO PERIODO
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERO TOUR

la quota non comprende:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE OBBLIGATORIA COMPRENDENTE ASSICURAZION E 

MEDICO BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA € 30 A PERSONA

- ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI-
- fACCHINAGGIO, MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSO DETTAGLIA-

TAMENTE NELLA “QUOTA COMPRENDE”
- SERVIZIO SPIAGGIA (CONVENZIONE)
- ESCURSIONE ALLE CINQUE TERRE fACOLTATIVA € 25,00 PER PERSONA 

supplementi e riduzioni:
- SUPP. SINGOLA: + 50% SE DISPONIBILE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- TRIPLE E QUADRUPLE SU RICHIESTA 
- SCONTO 3° LETTO ADULTO € 100.00

versilia in tour
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programma di viaggio
1° giorno: roma - napoli 
Ritrovo nel primo pomeriggio dei signori partecipanti in luogo e ora 
da convenire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di 
Napoli. Disbrigo delle formalità d’imbarco, consegna delle cabine ri-
servate. Cena libera a bordo, pernottamento.

2° giorno: palermo - monreale - marina di patti 
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Colazione libera .Trasferimento 
a Monreale per effettuare la visita guidata dell’incomparabile Duomo 
del (sec. XII) fondato da Guglielmo II nel 1174. Al termine, prosegui-
mento della visita di Palermo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Patti, arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. cena, 
serata con animazione, pernottamento.

3° giorno: mare. 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax al mare.

4° giorno: isole eolie - lipari e vulcano (fACOLTATIVO E A 
PAGAMENTO)
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Patti per im-
barco sul battello per visita di Lipari e Vulcano. L’ arcipelago delle Isole 
Eolie prende il nome dal Dio Eolo, Dio incontrastato dei venti, ed è 
formato da sette isole disseminate lungo la costa nord orientale della 
Sicilia, di cui Vulcano è l’ estremità più bassa. Pranzo al cestino fornito 
dall’ hotel. Rientro in hotel ore 18.30 circa. Cena e pernottamento. 

5° giorno: marina di patti - cefalÙ
Pensione completa in hotel. Mattina di relax al mare. Nel pomeriggio 
visita guidata di Cefalù. In serata rientro in hotel, pernottamento. 

6° giorno: etna e taormina
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera dell’ Etna. pranzo 
con cestino fornito dall’ hotel. Nel pomeriggio visita guidata di 
Taormina dove si potrà ammirare il teatro greco, il Palazzo Corvaia e l’ 
Odeon . In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

la quota comprende:
- PULLMAN GT PER L’INTERO TOUR COME DA PROGRAMMA
- VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO NAPOLI-PALERMO-NAPOLI CON SISTE-

MAZIONE IN CABINA INTERNA 
- SISTEMAZIONE PRESSO LA PLAYA HOTEL CLUB***S O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA E PULLMAN COME DA PROGRAMMA
- TESSERA CLUB INCLUSA: ANIMAZIONE DIURNA E SERALE, PIANOBAR, 

DISCOTECA, SERVIZIO SPIAGGIA 
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERA DURATA DEL TOUR

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDENTE:COSTI GESTIONE PRATICA, ASSI-

CURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMEN-
TO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA 

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICA-
TI IN PROGRAMMA - MANCE fACCHINAGGIO EXTRA PERSONALI E TUTTO 
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- ESCURSIONE ALLE ISOLE EOLIE (LIPARI E VULCANO): € 35,00
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- 3°/4° LETTO 0/3 ANNI N.C.: GRATIS
- 3° LETTO 3/12 ANNI: QUOTA € 250,00
 AD ECCEZIONE DAL 31/07 AL 22/08 PAGA QUOTA € 530,00
- 3°/4° LETTO ADULTI: - 5%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA SE DISPONIBILE € 160,00 
- SUPP VISTA MARE +10% 

lA PlAyA hOtel cluB ★ ★ ★ S

tour sicilia orientale

3° LETTO 
2 - 12 ANNI

€ 250,00

7° giorno: marina di patti - tindari
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del 
complesso archeologico e del Santuario della Madonna Nera di Tin-
dari. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax 
in piscina o al mare. Cena serata con animazione e pernottamento.

8° giorno: marina di patti - palermo 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare. 
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza per Palermo e trasferimento 
al molo per disbrigo operazioni d’imbarco. Consegna delle cabine ri-
servate, cena libera a bordo. Pernottamento.

9° giorno: napoli - roma
In mattinata ore 6,00 circa sbarco al molo di Napoli. Proseguimento 
alla volta di Roma dove l’arrivo è previsto in mattinata.

 date 
NOTTI QUOTA

 4° LETTO 3° LETTO date 
NOTTI QUOTA

 4° LETTO 3° LETTO
 ESTATE   3/14 ANNI 12/14 ANNI ESTATE   3/14 ANNI 12/14 ANNI

 22/05 - 30/05 6+2 505,00 385,00 385,00 24/07 - 01/08 6+2 645,00 478,00 478,00

 29/05 - 06/06 6+2 525,00 400,00 400,00 31/07 - 08/08 6+2 720,00 520,00 520,00

 05/06 - 13/06 6+2 525,00 400,00 400,00 07/08 - 15/08 6+2 765,00 550,00 550,00

 12/06 - 20/06 6+2 525,00 400,00 400,00 14/08 - 22/08 6+2 750,00 530,00 530,00

 19/06 - 27/06 6+2 555,00 425,00 425,00 21/08 - 29/08 6+2 675,00 498,00 498,00

 26/06 - 04/07 6+2 575,00 425,00 425,00 28/08 - 05/09 6+2 655,00 483,00 483,00

 03/07 - 11/07 6+2 595,00 445,00 445,00 04/09 - 12/09 6+2 570,00 424,00 424,00

 10/07 - 18/07 6+2 595,00 445,00 445,00 11/09 - 19/09 6+2 525,00 400,00 400,00

 17/07 - 25/07 6+2 615,00 455,00 455,00 18/09 - 26/09 6+2 525,00 400,00 400,00

imbarco
pullman

co n s e r v i z i o b ag ag l i o



tONNArA DI BONAGIA reSOrt ★ ★ ★ ★

BAIA DeI MulINI ★ ★ ★ ★

3° LETTO 
2 - 12 ANNI
€ 250,00

programma di viaggio
1° giorno: roma - napoli 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e par-
tenza alla volta di Napoli. Disbrigo delle procedure d’imbarco e siste-
mazione nelle cabine prenotate. Cena libera a bordo, pernottamento.

2° giorno: palermo - alcamo - trapani
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Colazione libera. Visita guidata 
di ALCAMO. Città del vino e città d’arte, Alcamo con il castello dei Conti 
Di Modica, il centro storico ricco di palazzi chiese e monumenti è uno 
dei centri più rinomati della provincia per storia, cultura e arte. Prose-
guimento per Trapani, arrivo al villaggio, pranzo. Primo pomeriggio 
consegna delle camere riservate. Pomeriggio di relax al mare o piscina 
. Cena, serata con animazione e pernottamento.

3°giorno: trapani-riserva zingaro–s.vito lo capo
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata Alla Riserva Orien-
tata dello Zingaro. Pranzo con cestino da viaggio fornito dal villaggio. 
Pomeriggio sosta per gelato a San Vito Lo Capo. Tardo pomeriggio ri-
entro al villaggio per cena, serata con animazione e pernottamento 

4° giorno: mare - isole egadi (fACOLTATIVO)
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare. fA-
COLTATIVA e a pagamento, escursione intera giornata alle isole Egadi: 
favignana e Levanzo con motonave. Pranzo a bardo. Rientro tardo 
pomeriggio in villaggio.

5° giorno: segesta - marsala
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di 
Segesta, centro archeologico con i resti della città fondata dagli Elimi
 Nel paesaggio agreste spicca il Tempio grigio-dorato notevole esem-
pio di architettura dorica. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata 
di Marsala e delle saline. È uno dei principali centri della Sicilia per il 
patrimonio storico monumentale, paesaggistico e per la sua vivacità 
economica e culturale, che si intreccia alla storia dell’Unità d’Italia per 
lo sbarco nel 1860 di Garibaldi e dei Mille, ma famosa soprattutto per il 
Suo pregiato vino liquoroso, il Marsala, uno dei pilastri dell’economia 
cittadina. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento

6° giorno: trapani - erice - castellammare del golfo 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Erice e visita 
libera della città. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata di Castel-
lammare del Golfo. In serata rientro per cena e pernottamento.

7° giorno: mare
Pensione completa al villaggio. Intera giornata a disposizione per re-
lax al mare

8° giorno: trapani - palermo
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel Nel 
pomeriggio trasferimento a Palermo per visita guidata della città. Al 
termine trasferimento al molo per disbrigo operazioni d’imbarco. Cena 
libera a bordo. Pernottamento in cabine prenotate.

9° giorno: napoli - roma 
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Prima colazione libera. Prosegui-
mento per Roma. Arrivo previsto in mattinata.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARI
- TRAGHETTO NAPOLI - PALERMO - NAPOLI IN CABINA DOPPIA
- SISTEMAZIONE HOTEL TIPO “TONNARA DI BONAGIA RESORT” O “BAIA 

DEI MULINI” 4* O SIMILARI IN VALDERICE O IN ZONA
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA. 
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA 
- SERVIZIO SPIAGGIA

la quota non comprende:
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E CONTRO ANNULLAMENTO 

fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA € 30,00. 
- INGRESSI A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI, MANCE, EXTRA
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATONE “LA QUOTA 

5COMPRENDE”
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 A NOTTE SE DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE SUL TRAGHETTO
- 3°/4° LETTO 0/3 ANNI N.C.: GRATIS 
- 3° LETTO 2/12 ANNI € 250,00
- 3°/4° LETTO ADULTO -10%
- ESCURSIONE ISOLE EGADI CON PRANZO A BORDO DELLA MOTONAVE 

€ 38,00

tour sicilia occidentale
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 date 
NOTTI QUOTA

 4° LETTO 3° LETTO
 ESTATE   3/14 ANNI 12/14 ANNI

 22/05 - 30/05 6+2 505,00 385,00 385,00

 29/05 - 06/06 6+2 525,00 400,00 400,00

 05/06 - 13/06 6+2 525,00 400,00 400,00

 12/06 - 20/06 6+2 525,00 400,00 400,00

 19/06 - 27/06 6+2 555,00 425,00 425,00

 26/06 - 04/07 6+2 575,00 425,00 425,00

 03/07 - 11/07 6+2 595,00 445,00 445,00

 10/07 - 18/07 6+2 595,00 445,00 445,00

 17/07 - 25/07 6+2 615,00 455,00 455,00

 24/07 - 01/08 6+2 645,00 478,00 478,00

 31/07 - 08/08 6+2 720,00 520,00 520,00

 07/08 - 15/08 6+2 765,00 550,00 550,00

 14/08 - 22/08 6+2 750,00 530,00 530,00

 21/08 - 29/08 6+2 675,00 498,00 498,00

 28/08 - 05/09 6+2 655,00 483,00 483,00

 04/09 - 12/09 6+2 570,00 424,00 424,00

 11/09 - 19/09 6+2 525,00 400,00 400,00

 18/09 - 26/09 6+2 525,00 400,00 400,00

imbarco
pullman

co n s e r v i z i o b ag ag l i o
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programma di viaggio

1° giorno: roma - innsbruck - viaggio notturno
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza 
in serata in autopullman G.T. Pernottamento a bordo. 

2°giorno: innsbruck - fieberbrunn 
Arrivo ad Innsbruck in mattinata e visita libera della città. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio partenza per fieberbrunn, arrivo in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno: intera giornata relaX a fieberbrunn
Prima colazione in Hotel. Mattinata e pomeriggio libero per relax in 
hotel e/o escursione libere a fieberbrunn o dintorni. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: fieberbrunn - prien
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Prien per visita 
del castello “Herrenchiemsee” fatto costruire su un’isola del lago Chi-
emsee da Ludwig II° re di Baviera. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno: fieberbrunn - cascate di krimml - kitzbuel - 
fieberbrunn 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento krimml dove si 
potrà ammirare lo straordinario spettacolo delle cascate di krimml 
immerse nel parco dell’alto Tauri nel salisburghese. Con la loro impres-
sionante caduta di 380 Mt. su tre salti, sono le più grandi d’Europa e 
le quinte al mondo in ordine di grandezza. Un sentiero comodo lungo 
4 km permette di superare i vari dislivelli e con terrazzamenti realiz-
zati su varie quote e possibile ammirare da vicino questo spettacolo 
naturalistico straordinario. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento a 
kitzbuel per visita libera della bellissima cittadina. Tardo pomeriggio 
rientro in hotel per cena e pernottamento.

6° giorno: fieberbrunn - hallein - salisburgo - fieberbrunn
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento ad Hallein per 
visita delle miniere del sale. Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata 
di Salisburgo . In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: fiberbrun - pillersee - fieberbrunn
Prima colazione in Hotel. Mattinata trasferimento sul lago Pillersee 
per escursioni e passeggiate individuali sul lago e dintorni. Pranzo li-
bero nel pomeriggio rientro a fieberbrunn e relax al centro benessere 
dell’ hotel o visite libere individuali a fieberbrunn. Cena e pernotta-
mento in hotel.

8° giorno: fieberbrunn - riva del garda - roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda, pranzo in risto-
rante. Dopo pranzo partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

la quota comprende:
- AUTOPULLMAN GT. PER VIAGGIO E VISITE COME DA PROGRAMMA, 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI A fIE-

BERBRUNN HOTEL SCHLOSS ROSENEGG 4* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ACQUA IN CARAffA ¼ DI VINO 
- PRANZO A RIVA DEL GARDA
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE AGENZIA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA - COMPRENDE QUOTA GESTIONE 

PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O AN-
NULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A 
PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI EVENTUALI BI-
GLIETTI PER UTILIZZO DI TRENI E/O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, fAC-
CHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO.

supplementi e riduzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00 PP A NOTTE SE DISPONIBILE SU RI-

CHIESTA
- 0 - 2 ANNI N.C.: GRATIS 
- BAMBINI 3/8 ANNI IN 3° LETTO - 10%
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA

SchlOSShOtel rOSeNeGG ★ ★ ★ ★

tour tirolo e baviera

 estate quota 

 28/05 - 04/06  € 490.00

 25/06 - 02/07 € 490.00

 18/07 - 25/07 € 490.00

 31/07 - 07/08 € 530.00

 20/08 - 27/08 € 580.00

 26/08 - 02/09 € 580.00

 01/09 - 08/09 € 530.00

NUOVO
ITINERARIO



PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: ROMA - COURMAYEUR /AOSTA*
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza 
in pullman G.T. Aosta. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo nel 
pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento in hotel.

2° GIORNO: AOSTA - PRE’ SAINT DIDIER
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Aosta romana e me-
dievale, l’Arco di Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro romano, le 
mura, la collegiata di Sant’Orso, il criptoportico. Rientro in hotel per 
il pranzo. Pomeriggio partenza per visita libera del centro termale 
Prè Sanint Didier. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: GRESSONEY S.JEAN - ISSOGNE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Gressoney S.-
Jean per visita guidata di castel Savoia, sorge circondato dal verde 
e dai colori di un giardino roccioso alpino. Fu residenza estiva della 
regina Margherita di Savoia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata del castello di Issogne, espressione della metamorfosi del 
gotico nel rinascimento, che racchiude nelle sale interne, tesori d’ar-
te sorprendenti. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: ANNECY 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in 
pullman G.T. a Annecy. Percorrendo il tunnel del Monte Bianco si 
raggiunge Chamonix , cittadina di grande fascinino, luogo di tu-
rismo internazionale denominato “La Perla delle Alpi Francesi”. 
Proseguimento per Annecy e visita libera Nel Pomeriggio rientro 
via Chamonix per una breve sosta. In serata arrivo in hotel. Cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO: COURMAYEUR/AOSTA
Prima colazione in hotel. Pensione completa in hotel. Giornata a 
disposizione per relax e visite individuali. 

6° GIORNO: AOSTA - SARRE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sarre e visita. 
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio visita di Saint 
Vincent. Tardo pomeriggio, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: AOSTA - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Roma. 
Pranzo libero durante il percorso. Arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S/4* IN ZONA AOSTA*/COURMAYEUR O DIN-

TORNI.
- PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER L’ INTERO VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIO-

NE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA € 
30 A PERSONA 

- ENTRATA A MUSEI -SITI ARCHEOLOGICI-CASTELLI
- ESCURSIONE CREMAGLIERA CHAMONIX € 29,50
- MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUO-

TA COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- CHD DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS NO LETTO NO POSTO BUS
- CHD DA 2 A 10 ANNI - 10% - IN CAMERA CON GENITORI 

TOUR VALLE D’AOSTA
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 Date Quota 

 25/06 - 01/07*  € 590.00

 24/07 - 30/07* € 590.00

 21/08 - 28/08 € 660.00

 25/08 - 31/08* € 660.00

 03/09 - 10/09 € 630.00
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programma di viaggio

1° giorno: roma - madonna di campiglio 
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza 
in pullman G.T. per Madonna di Campiglio. Pranzo libero durante il 
percorso, arrivo nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: cascate del nardis - lago dei caprioli
Pensione completa in Hotel. In mattinata partenza per escursione in 
pullman G.T. alle Cascate del Nardis. Nella suggestiva Val di Genova, 
nel cuore del Parco Adamello-Brenta, le acque del Sarca, che scorrono 
tra selve e forre, danno origine alle Cascate del Nardis, oltre che a nu-
merosi fenomeni di erosione che caratterizzano il paesaggio. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio trasferimento in località fazzon e visita del Lago Dei 
Caprioli. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: riva del garda - limone sul garda* (fACOLTATIVO)
Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda. Visita delle “CA-
SACATE DEL VARONE”. Pranzo in ristorante. Primo pomeriggio visita 
libera di Riva del Garda in alternativa (fACOLTATIVA) giro in barca a 
Limone sul Garda. Tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

4° giorno: lago di molveno - madonna di campiglio
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pul-
lman Al lago di Molveno.. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Pome-
riggio rientro in hotel. Tempo libero per relax o escursioni individuali a 
Campiglio In serata rientro in hotel, cena e pernottamento .

5° giorno: canYon rio sass e lago dello smeraldo
Pensione completa in hotel. In mattinata partenza per escursione in 
pullman G.T. a fondo e visita del CANYON di RIO SASS, una delle mera-
viglie naturali dell’alta Val di Non, formatasi dallo scorrere impetuoso 
nel corso dei millenni del torrente RIO SASS. Sosta e tempo libero al 
lago dello Smeraldo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a di-
sposizione per visite individuali o relax al centro benessere dell’ hotel 

6° giorno: lago di tovel - castel thun
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pul-
lman GT al lago di Tovel, perla incastonata nel cuore dei Parco Naturale 
Adamello Brenta, è uno fra i più suggestivi e spettacolari bacini alpino 
del Trentino. fino al 1963, era caratterizzato da un suggestivo arros-
samento, fenomeno dovuto all’azione di un particolare microrgani-
smo. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Pomeriggio visita di Castel 
THUN. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: madonna di campiglio 
Pensione completa in Hotel. Intera giornata dedicata ad attività indi-
viduali o di relax. 

8° giorno: madonna di campiglio - riva del garda - roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda. Visita libera. 
Pranzo in ristorante. Primo pomeriggio partenza per ROMA in pullman 
G.T. Arrivo in tarda serata. 

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL SPLENDID 4* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA - COMPRENDE QUOTA GESTIONE 

PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O AN-
NULLAMENTO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A 
PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI EVENTUALI BI-
GLIETTI PER UTILIZZO DI TRENI E/O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, fAC-
CHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO.

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA € 15.00 PER PERSONA A NOTTE
- BAMBINO 0/4 ANNI : GRATIS CON 2 ADULTI 
- 3°/4° LETTO 4/8 ANNI QUOTA: € 290
- 3°/4° LETTO 8/12 ANNI QUOTA: € 390
- 3°/4° LETTO ADULTI QUOTA: € 450

tour del trentino

 date quota 

 26/06 - 03/07 € 480

 03/07 - 10/07 € 480

 10/07 - 17/07 € 495

 17/07 - 24/07 € 495

 24/07 - 31/07 € 495

 30/08 - 06/09 € 480

NUOVO
ITINERARIO



esteRo
capitali europee / viaggi nel mondo / crociere

viaggi di nozze personalizzati / lista di nozze



programma di viaggio
1° giorno: roma - malaga - costa del sol -hotel alay 4****
Arrivo a malaga. All’arrivo, incontro con il nostro accompagnatore e 
trasferimento in Costa del Sol. Sistemazione in Hotel. Cena e pernot-
tamento

2° giorno: costa del sol - malaga - nerJa - granada - hotel 
alixares 4****
Prima Colazione a buffet in Hotel e visita panoramica di malaga com-
prendente la calle larios, pasaje de chinitas, plaza de la merced 
(casa di picasso) e la cattedrale. Si prosegue per nerjam, tipica 
località detta Balcone d’Europa perché è su un promontorio dal quale 
si può ammirare uno splendido panorama sulle montagne e sul mare. 
Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede sale e 
gallerie con impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, estese 
per oltre 800 metri, con la colonna centrale della sala del cataclisma, 
di 32 metri. Si prosegue per granada. Sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento.

3° giorno: granada --hotel alixares 4****
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dell’alhambra, splendida fortezza araba che con i giardini del gene-
ralife forma un complesso unico al mondo. Pomeriggio a disposizione 
per visite di particolare interesse o per shopping. Cena e pernottamento 
in Hotel. 

4° giorno: granada - cordova - carmona - siviglia - hotel 
catatonia santa Justa 4****
Prima Colazione a buffet in hotel e partenza per cordova. Visita gui-
data della città dove si potrà ammirare la mezquita-catedral, antica 
Moschea Araba, una delle più belle opere d’arte islamiche in Spagna, 
trasformata in bellissima Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere 
ebraico della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la sinagoga; 
le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Si 
prosegue per siviglia con sosta a carmona, importante crocevia ai 
tempi dei romani, che possiede oggi un bellissimo centro storico monu-
mentale, muraglie ed archi arabi, una necropoli romana ed un alcazar 
(castello) oggi diventato parador. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

5° giorno: siviglia --hotel catalonia santa Justa 4****
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita della città com-
prendente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un 
insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa giralda, an-
tico minareto della moschea, diventato poi il campanile della cat-
tedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa cruz, un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili fioriti. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare in-
teresse o per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: siviglia - Jerez - cadice - siviglia - hotel catato-
nia santa Justa 4****

la quota comprende:
- TRASfERIMENTI E VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA IN 

SPAGNA
- SISTEMAZIONE NEGLI HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERE 

DOPPIE STANDARD O SIMILARI
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO 

ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA 

DEL SOGGIORNO DALL’ARRIVO ALLA PARTENZA IN SPAGNA
- INGRESSO ALHAMBRA/CANTINA JEREZ/CATTEDRALE SIVIGLIA/GROTTA 

DI NERJA/MOSCHEA CORDOBA
- ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 
- QUOTA D’ISCRIZIONE E QUOTA DI GESTIONE PRATICA

la quota non comprende:
- VOLO ITALIA - SPAGNA-ITALIA CON POSSIBILITA’ DI QUOTE LOW COST
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- BEVANDE AI PASTI
- I PASTI NON INDICATI IN PROGRAMMA
- ENTRATE A MUSEI E GITE fACOLTATIVE
- MANCE ED EXTRA, E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 

ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE “
- SUPPLEMENTO SINGOLA: €230,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- NO CAMERE TRIPLE
- SUPPLEMENTO PARTENZE AGOSTO: € 30.00 PER PERSONA **

documenti necessari:
- CARTA D’IDENTITà VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI 

VALIDITà

Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita 
della Cantina domecq, tra le più antiche produttrici di vino, fondata 
nel 1730, in un vecchio mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che per-
metterà di conoscere dettagliatamente il processo di produzione, de-
gustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per cadice, 
la cui parte antica è protesa nell’Oceano Atlantico, quasi un isola. Porto 
da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, 
ancora conservati per 4.5 km. Rientro in hotel cena e pernottamento.

7° giorno: siviglia - ronda - gibilterra - malaga - hotel 
tryp alameda 4****
Prima colazione a buffet in hotel, e partenza per la caratteristica città di 
ronda, costruita sopra un promontorio roccioso e famosa per il “tajo”, 
una fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico del-
la città moderna. Visita della città dove oltre agli incantevoli scorci tipici 
andalusi si vedranno la collegiata di santa maria, importante edi-
ficio rinascimentale che conserva nel suo interno un’amplio arco della 
ormai scomparsa moschea principale; la plaza de toros, una delle più 
belle della Spagna. Continuazione per gibilterra colonia inglese, da 
cui prendere il nome il famoso stretto che separa l’Europa dall’Africa, 
tempo a disposizione in questa località meta di visitatori amanti dello 
shopping attratti dagli ottimi prezzi in quanto porto franco. Si potrà 
effettuare facoltativamente, una visita panoramica con fermata a eu-
ropa point, ove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al Marocco 
e le montagne del Rif. Si visiterà inoltre la riserva naturale upper rock 
con le uniche scimmie semi selvagge d’Europa e la grotta di st. mi-
chael, ove si può ammirare la bellezza della natura cristallizzata nelle 
sue stalagmiti centenarie. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena 
e pernottamento.

8° giorno: malaga - roma 
Prima colazione a Buffet in hotel. In mattinata trasferimento all’ aero-
porto e rientro. 

luGlIO: 08-15-22-29
AGOStO: 05-12-19-26**
SetteMBre: 2

€ 620,00 gran tour andalusia
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luGlIO: 02-09-16-23-30
AGOStO: 06-13-20-27**
SetteMBre: 03
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programma di viaggio
1° giorno: roma - barcellona - hotel zenit borrel 4****
Arrivo all’aeroporto di barcellona, incontro con l’ accompagnatore e trasferimento 
in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: barcellona - hotel zenit borrel 4****
Prima colazione a buffet. Visita con guida della città di barcellona dove potrete 
ammirare lo stile gotico prevalente nella città modernista. 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 sagra-
da famiglia, progettata dal famoso architetto antoni guadì e simbolo della città. 
Pranzo Libero. Nel pomeriggio visiteremo las ramblas con artisti di strada di ogni 
genere, la plaza de catalunya, paseo de gracia, guadi famosi monumenti, 
la nuova barceloneta e montjuic park, che offre una spettacolare vista panora-
mica sulla città. Per terminare la giornata, la cena sarà servita in un ristorante 
tipico. pernottamento.

3° giorno: barcellona - saragozza - madrid - hotel zenit 
abeba 4****
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata partenza per saragoza. Qui potrete 
ammirare uno dei santuari più famosi della Spagna: la basilica di nostra signora 
del pilar. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguiremo il viaggio per madrid. L’arri-
vo è previsto in tarda serata, cena e pernottamento in Hotel. 

4° giorno: madrid - hotel zenit abeba 4**** 
Prima colazione in Hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita di madrid con 
guida. i luoghi più interessanti della capitale spagnola: la gran via, la castella-
na, calle de alcalà, plaza mayor, la chiesa di francisco el grande e visita 
dell’interno del palazzo reale. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguiamo il giro 
della città passando all’esterno del museo del prado, la galleria d’arte più famosa 
della Spagna e che ospita una delle più belle collezioni di pittura al mondo. Cena in 
ristorante tipico e pernottamento in Hotel.

5° giorno: madrid - avila - segovia - madrid - hotel zenit 
abeba 4****
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per avila, città patrimonio mon-
diale dell’umanità dove potremmo ammirare la cattedrale. Dopo la visita, pranzo 
libero. Nel pomeriggio, andremo a segovia per ammirare il suo spettacolare acque-
dotto romano, con i suoi 100 archi, cosi la casa de los picos e alcazar. Al termine 
rientro in hotel a madrid. Cena e pernottamento.

6° giorno: madrid - toledo - valencia - hotel sorolla palace 4****
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per toledo città di eccezionale 
importanza per i monumenti storici. Visiteremo la cattedrale gotica la chiesa 
di santo tomè e casa del greco. Pranzo libero. Al termine proseguimento per 
valencia, città di edifici futuristici, dove si trovano anche la borsa della seta, la 
cattedrale gotica e la facciata del museo nazionale della ceramica. Al ter-
mine arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

7° giorno: valencia - barcellona - hotel zenit borrel 4****
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per barcellona. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, arrivo alla capitale catalana , cena pernottamento. 

8°giorno: barcellona - roma 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e rientro.

la quota comprende:
- TRASfERIMENTI E VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PRO-

GRAMMA IN SPAGNA 
- SISTEMAZIONE NEGLI HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA 

IN CAMERE DOPPIE STANDARD O SIMILARI
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE DALLA CENA DEL PRIMO 

GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO
- ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA 

LA DURATA DEL SOGGIORNO DALL’ARRIVO ALLA PARTENZA 
IN SPAGNA

- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- INGRESSO AL PALACIO REAL DI MADRID 
- QUOTA D’ISCRIZIONE E QUOTA DI GESTIONE PRATICA

la quota non comprende:
- VOLO ITALIA - SPAGNA - ITALIA 
- LE BEVANDE AI PASTI
- I PASTI NON ESPLICITAMENTE INDICATI 
- LE SCURSIONI fACOLTATIVE E INGRESSI NON SPECIfICATI
- EXTRA IN GENERE, E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE “
- SUPPL. SINGOLA: € 230.00 SE DISPONIBILE SU RICHIESTA
- NO CAMERE TRIPLE
- SUPPL. PARTENZE AGOSTO: € 30.00 PP **

documenti necessari:
- CARTA D’IDENTITà VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO 

IN CORSO DI VALIDITà

€ 680,00tour triangolo d’oro



programma di viaggio
1° giorno: roma - lisbona - hotel altis park 4****
Arrivo a Lisbona, incontro con l’ accompagnatore, trasferimento e si-
stemazione in hotel. Cena e Pernottamento.

2° giorno: lisbona e dintorni - cascais - sintra - hotel 
altis park 4****
Prima colazione in hotel, Mattinata dedicata alla visita guidata della 
città chiamata “la signora dell’atlantico” ove si possono ammirare 
i suoi viali come l’avenida libertade; le piazze come il rossio con 
la statua di don pedre iv; la chiesetta di san antonio da pado-
va; la torre di belem, esempio importante dello stile manuelino; 
il monastero dos Jeronimos, fatto costruire dal re manuele i per 
celebrare il ritorno del navigatore portoghese vasco de gama, dopo 
aver scoperto la rotta per l’India. Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per un escursione nei dintorni di Lisbona. Visita di cascais città 
turistica con lunghe spiagge di sabbia fine bagnate dall’Atlantico. Si 
prosegue per sintra, antico villaggio situato sul versante settentrio-
nale della boscosa sierra de sintra: ex residenza estiva della fami-
glia reale portoghese. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: lisbona - porto - hotel tryp porto 4****
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda città del Porto-
gallo, noto per la produzione del famoso vino Omonimo. Arrivo e visita 
in una delle numerose cantine con possibilità di degustazione. Siste-
mazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
città dove e del tipico quartiere di ribeira, visita della chiesa di san 
francisco, Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: porto - guimaraes - braga - santiago de 
compostela - hotel trip santiago 4****
Prima colazione per Santiago de compostela. Durante il tragitto so-
sta a guimares, prima capitale del Portogallo nel XII secolo; visita del 
centro storico. Proseguimento e sosta a bragam, con visita al san-
tuario del bom Jesùs, situato su una collina, con la sua spettacolare 
scalinata barocca da cui si può godere una vista panoramica sulle città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico e della catte-
drale. Nel tardo pomeriggio ingresso in territorio Spagnolo ed arrivo 
a santiago de compostela, situata nella provincia di la coruna e 
nota per la sede delle spogli mortali di giacomo il maggiore, apo-
stolo di Gesù. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: santiago de compostela - hotel trip santiago 
4****
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del contro sto-
rico con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, chiesa madre 
dell’arcidiocesi di santiago e uno dei massimi santuari cattolici del 
mondo; al suo interno nella cripta di fedeli venerano le reliquie dell’a-

la quota comprende:
- TRASfERIMENTI E VIAGGIO IN PULLMAN GT IN SPAGNA
- SISTEMAZIONE NEGLI HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERE 

DOPPIE STANDARD O SIMILARI 
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO 

ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA 

DEL SOGGIORNO DALL’ARRIVO ALLA PARTENZA IN PORTOGALLO
- ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO
- QUOTA D’ISCRIZIONE E QUOTA GESTIONE PRATICA

la quota non comprende:
- VOLO ITALIA - PORTOGALLO -ITALIA CON POSSIBILITA’ DI QUOTE LOW 

COST
- TASSA DI SOGGIORNO DA PARGARE IN LOCO - BEVANDE AI PASTI
- PASTI NON INDICATI IN PROGRAMMA - ENTRATE A MUSEI E GITE fACOLTA-

TIVE
- MANCE ED EXTRA, E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 

ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE “
- SUPPL. SINGOLA € 230.00 SE DISPONIBILE SU RICHIESTA
- NO TRIPLE
- **SUPPLEMENTO PARTENZE AGOSTO: € 60.00 PER PERSONA

documenti necessari:
- CARTA D’IDENTITà VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI 

VALIDITà

postolo santiago el mayor (san giacomo il maggiore), patrono di 
Spagna. Questa famosa cattedrale è la meta del Cammino di santia-
go, storico pellegrinaggio di ordine medievale. Pranzo libero. Resto 
della giornata a disposizione per visite di particolare interesse o per 
fare shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: santiago de compostela - coimbra - fatima - 
hotel cinquentenario 4****
Prima colazione in Hotel partenza per coimbra. Visita di questa città 
storica e della cattedrale, fondata nel 1162 dal vescovo miguel salo-
mao. Pranzo libero. Proseguimento della visita in una delle più antiche 
Università d’Europa, fondata nel 1290 è il più antico istituto lusitano. Si 
prosegue per fatima, nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. 
Visita della Basilica, famoso santuario mariano, Sistemazione in hotel, e 
possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena e pernottamento. 

7° giorno: fatima - bathala - alcobaca - nazare - obidos - 
lisbona - hotel altis park 4****
Prima colazione e partenza verso bathala per la visita del magnifico 
convento del Xiv secolo, costruito con una perfetta combinazione 
di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimento per alcobaca con il 
suo monastero cistercense dove si vedranno gli spettacolari sepolcri 
del re pedro I e la sua amante inès de castro. Si proseguirà per 
nazarè, tipico villaggio di pescatori con una splendida vista sull’At-
lantico. Pranzo libero. Infine obidos , una bellissima città medievale. 
Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e pernotto in hotel. 

8° giorno: lisbona - roma
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto. Ri-
entro in Italia.

luGlIO: 1-8-15-22-29
AGOStO 5-12-19-26**
SetteMBre 2-9

€ 650,00 tour del portogallo
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INCLUSA 
BARCELLONA 
BY NIGHT
CON 
SPETTACOLO
“FONTANE 
MAGICHE 
DI MONTJUIC”

FINO A 12 ANNI

ORARI NAVE 
CIVITAVECCHIA 
BARCELLONA
22.15 - 18.15
DEL GIORNO
DOPO

BARCELLONA 
CIVITAVECCHIA 
22.15 - 18.15
DEL GIORNO
DOPO

programma di viaggio
1°giorno: civitavecchia - barcellona
Appuntamento dei Signori partecipanti in luogo ed orario da convenire. Partenza 
in pullman GT per Civitavecchia. Disbrigo delle consuete formalità d’imbarco e si-
stemazione nelle cabine riservate. Partenza ore 22.15 . Cena e serata libera a bordo. 
Pernottamento.

2°giorno: barcellona - lloret de mar 
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Mattinata in navigazione a bordo della 
Nave Grimaldi. Alle ore 18.15 arrivo a Barcellona, sbarco e trasferimento in pul-
lman privato a Lloret de Mar. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate 
Cena e pernottamento. 

3° giorno: lloret de mar
Pensione completa in Hotel, Giornata libera per attività di relax in Hotel o al mare. 

4° giorno: lloret de mar - besalu 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di besalù antico 
borgo medievale con pregevole ponte romano. Rientro in hotel per il pranzo. Pome-
riggio libero per attività di relax in Hotel o al mare. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: lloret de mar - girona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della bimillena-
ria città di girona, che gode di una capacità d’attrazione straordinaria per la sua 
posizione privilegiata, per la sua lunga storia e per i tesori artistici che custodisce. 
Il centro storico la cui conservazione è notevole sia per estensione che per livello 
di integrità ci offre monumenti civili e religiosi di ogni età; romanica, gotica rina-
scimentale e barocca rendono la città una delle più interessanti della Catalogna.. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per attività di relax in Hotel o al 
mare. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: lloret de mar (fACOLTATIVA GIRO BARCA A ISLA MEDAS ½ 
GIORNATA)
Pensione completa in Hotel. Giornata libera per attività di relax in Hotel o al mare. 
Possibilità di partecipare all’escursione con gita in barca (fondale di vetro) a l’arci-
pelago di Isla Medes. Rientro in hotel per il pranzo.

7° giorno: lloret de mar - tossa de mar 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Tossa de Mar, antica 
città medioevale e nota località turistico-balneare frequentata da artisti e 
da vip. il vero gioiello della costa brava. Le mura fortificate che circondano il 
centro storico sono l’unico esempio di paese fortificato medievale ancora visibile 
in tutta la Costa Brava. Anche se la costruzione originale risale al XII secolo,ancora 
oggi resta la quasi totalità del perimetro originario con tre grandi torre cilin-
driche, chiamate del Codolar, de las Horas e de Joanes. rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio dedicato ad attività di relax in Hotel o al mare. Cena e pernot-
tamento in hotel.

8° giorno: lloret de mar - barcellona
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Barcellona e visita guidata 
della città antica e moderna al tempo stesso, dove alle maggiori rappresentazioni 
del gotico catalano si affiancano spettacolari espressioni del Modernismo e dove 
l’accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una moderna città olimpica 
non sembra poi così irriverente. Le bellezze architettoniche ed i capolavori artistici 
- insieme ad una gustosa cucina e ad una vita notturna tra le più animate - fanno 
di Barcellona una delle mete preferite dei viaggiatori che raggiungono la Spagna. 
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping. Al termine trasfe-
rimento al porto di Barcellona, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento 

9°giorno: barcellona - civitavecchia
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Alle ore 18.45 arrivo a Civitavecchia. Rien-
tro a Roma con il pullman GT.

la quota comprende:
- TRASfERIMENTI PER CIVITAVECCHIA E V.V. IN PULLMAN 
- VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI LINES CIVITAVECCHIA/BARCEL-

LONA/CIVITAVECCHIA CON SISTEMAZIONE IN CABINE DOP-
PIE*/TRIPLE**/QUADRUPLE ESTERNE.

- TRASfERIMENTI IN SPAGNA IN PULLMAN PRIVATO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A LLORET DE MAR PER 6 NOTTI.
- PENSIONE COMPLETA IN HOTEL - BEVANDE AI PASTI
- USO DELLE PISCINE E DELLE ATTREZZATURE DELL’ HOTEL
- ESCURSIONI CON GUIDA E PULLMAN PRIVATO PER * BESALU, 

* GIRONA * TOSSA DE MAR, * BARCELLONA *ISLA MEDAS 
(fACOLTATIVA)

- ESCURSIONE SERALE “fONTANE MAGICHE” A BARCELLONA 
IN BUS GT

- DIRITTI DI PORTO PER CIVITAVECCHIA E BARCELLONA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la quota non comprende:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE,ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO: € 

30,00 A PERSONA
- ESCURSIONE PER GIRO IN BARCA ISLA MEDAS: € 20.00 PER 

PERSONA. MANCE, fACCHINAGGIO, INGRESSI ED EXTRA IN 
GENERE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
NELLA “QUOTA COMPRENDE”. SERVIZIO SPIAGGIA DA PAGARE 
SUL POSTO. 

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA: DA € 25.00 A NOTTE SOLO IN HOTEL SU 

RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- 3°/4° LETTO BAMBINI 3/12 ANNI N.C. : - 50%
- CABINA DOPPIA*/TRIPLA** ESTERNA A/R NAVE GRIMALDI: 

SUPPLEMENTO € 30.00 PER PERSONA 

documenti necessari:
- CARTA D’IDENTITà VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO 

IN CORSO DI VALIDITà

tour costa brava: barcellona e lloret de mar

 date notti quota 
 20/07 - 28/07 6 + 2 € 630.00

 24/08 - 01/09 6 + 2 € 660.00

 31/08 - 08/09 6 + 2 € 630.00
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1° giorno: roma - torino
Incontro dei Signori partecipanti in luogo ed ora da stabilire e parten-
za in pullman GT per Torino o dintorni, soste di ristoro lungo il percor-
so. Pranzo libero. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

2° giorno: torino - parigi
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Parigi, soste lun-
go percorso, pranzo libero. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante. Pernottamento.

3° giorno: parigi
Prima colazione in hotel, Intera giornata dedicata alla visita guida-
ta della città, da evidenziare sono gli esterni del museo di louvre, 
l’ille de la citè, la cattedrale di notrè dame, il quartiere Latino, la 
sorbonne. Pranzo Libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
guidata con l’opera, place vendome, place de la concorde, gli 
esterni della tour eiffel, l’avenue des champs elysèes,l’arc de 
triomphe. Cena in ristorante. Pernottamento 

4° giorno: parigi - chartres - loira
Prima colazione in hotel, partenza per la valle della loira sita nel 
cuore della francia, ove si erigono più di 300 castelli tra le varie valli. 
Visita libera della cattedrale gotica di chartres. Pranzo libero. Parten-
za per la valle della Loira. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: amboise - blois - chambord
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guida-
ta dei principali castelli della valle della Loira amboise, ove visse e 
mori leonardo da vinci. chambord famosi per i tetti caratteristici 
e blois il castello famoso teatro per gli eventi che caratterizzarono la 
monarchia francese. Pranzo libero cena e pernottamento. 

6° giorno: chenonceau - parigi
Prima colazione in hotel. Visita Guidata al castello chenonceau fa-
moso per le sue feste reali, della monarchia francese. Pranzo libero 
e nel pomeriggio proseguimento per parigi arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

la quota comprende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO. 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 3* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA - 3 PORTATE
- BEVANDE AI PASTI SOLO IN ITALIA.
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 

la quota non comprende:
- QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO € 30.00 PER 

PERSONA 
- BEVANDE AI PASTI 
- fACCHINAGGI / MANCE /EXTRA DI OGNI GENERE,
- ESCURSIONI fACOLTATIVE E INGRESSI A MUSEI/ VILLE / MONUMENTI 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO

supplementi e riduzioni:
- SUPPL. CAMERA SINGOLA € 290.00 PP SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- NO TRIPLE
- RID. BAMBINI 0-12 ANNI N.C. IN CAMERA CON DUE ADULTI € 50.00 SE 

DISPONIBILE SU RICHIESTA 
- ** SUPPLEMENTO PARTENZA 3AGOSTO € 25.00 PP

7° giorno: parigi - lione - torino
Prima colazione in hotel. Partenza per Lione, pranzo libero durante 
il percorso Arrivo nel pomeriggio a Torino o dintorni. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno: torino - firenze - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Roma, sosta per 
il pranzo in ristorante a firenze Certosa. L’arrivo a Roma è previsto nel 
tardo pomeriggio 

DAl 3 Al 10 MAGGIO
DAl 3 Al 10 AGOStO 2016

€ 740,00 parigi & castelli della loira
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programma di viaggio
1° giorno: roma - mosca Partenza in pullman GT per l’aeroporto di Roma fiumicino.Partenza con volo 
diretto per Mosca. Arrivo, incontro con l’assistente in lingua italiana e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: mosca Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Mosca, attraversata dal fiume 
Moscova, è oggi una moderna metropoli che accoglie novità culturali ed economiche. Il centro storico brilla 
di una luce nuova: palazzi, chiese riaperte e riportate all’originale splendore, e strade, centri commerciali, 
ristoranti affollati di gente. Visita panoramica dalla piazza rossa fino alle colline dei passeri. Visita al monastero 
di Novodeci: fondato dallo zar vasilij iii nel 1524 per celebrare la vittoria sul principato lituano che restituì 
Smolensk alla Russia, il monastero delle vergini, o di nostra signora di Smolensk, a cui è dedicata la chiesa 
principale, è uno dei monumenti sacri della Russia. pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per attività in-
dividuali. Rientro in hotel libero. Cena e pernottamento.

3° giorno: mosca - cremlino Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del 
Cremlino, celeberrima cittadella fortificata, nucleo originario della città. La fortezza (kreml = fortezza, citta-
della) costruita nel 1147 in posizione elevata, racchiudeva le massime istituzioni politiche e religiose. Oltre alla 
visita del territorio del Cremlino, l’escursione prevede anche l’ingresso a una delle cattedrali, costruite come 
cappelle private per le famiglie degli zar. pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sulla via Arbat, 
una delle più antiche di Mosca, ora vivace zona pedonale. Si visita poi una stazione della metropolitana, vero 
e proprio museo sotterraneo. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: mosca - san pietroburgo Prima colazione in hotel. Mattina libera per attività individuali. 
Trasferimento dall’ hotel alla stazione ferroviaria. Servizio facchinaggio incluso alla stazione di mosca e di San 
Pietroburgo (1 bagaglio a persona). Con il treno diurno si percorrerà il tratto da Mosca a San Pietroburgo. ce-
stino per il pranzo leggero a bordo del treno. Arrivo alla stazione di San Pietroburgo, dove incontrerete una 
guida in italiano per assistenza alla stazione ferroviaria. Trasferimento in bus privato dalla stazione all’ hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: san pietroburgo Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita della cit-
tà con guida in italiano. San Pietroburgo fu voluta nel 1703 dallo zar Pietro il grande come nuova capitale 
dell’impero. Per progettarla egli chiamò i migliori architetti del momento, la maggior parte italiani: il risultato 
è una città di una bellezza unica, raffinata, un felice connubio fra elementi del mondo orientale e occidentale. 
Visita alla fortezza di San Pietroburgo che costituisce il vero nucleo storico della città. Il complesso in pietra, 
completato nel 1740, segue il contorno esagonale dell’isola su cui è costruito, con sei bastioni e sei muraglie 
alte da 9 a 12 metri. Dopo aver perso il suo valore strategico fu trasformata in carcere dove furono rinchiusi vari 
cospiratori politici, tra cui Dostoevskij, Ul’janov (fratello di Lenin) Bakunin e lo scrittore Gor’kij. Dalla fortezza 
fu dato il segnale all’incrociatore aurora di aprire il fuoco sul palazzo d’inverno. pranzo in ristorante. Pome-
riggio libero per attività individuali. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

6° giorno: san pietroburgo: hermitage - parco peterhof 
Prima colazione in hotel. Visita al museo Ermitage uno dei più importanti e vasti musei del mondo ed occupa 
il complesso degli edifici (tra cui l’elegantissimo palazzo d’inverno dell’architetto rastrelli), che costituivano la 
residenza dello Zar. (VISITA ALLE SALE PRINCIPALI). pranzo in ristorante a San Pietroburgo. Il pomeriggio 
sarà dedicato alla visita guidata al parco e al palazzo di Petrodvoretz-Peterhof: situati a 40 km a ovest di San 
Pietroburgo, sul golfo di finlandia. Creata per volere dello zar Pietro I, è la più spettacolare delle residenze 
estive, soprattutto per la bella scenografia del parco di circa 800 ettari dove sono distribuiti palazzi, padiglioni, 
cascate, fontane con simpatici giochi d’acqua. Centro topografico, e maggiore attrattiva, è il gran palazzo che 
si trova ai confini tra il parco superiore in stile francese e il parco inferiore digradante a terrazze verso il golfo. 
Lo stile del palazzo è quello del primo barocco pietroburghese. Dalla facciata di fronte al palazzo si gode una 
splendida visione sul parco e sul canale. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

7° giorno: san pietroburgo: palazzo pushkin - tsarkoe selo
In mattinata visita guidata al palazzo di Pushkin-Tsarkoe Selo, situato a 27 km a sud di San Pietroburgo, in una 
natura intatta e bellissima. Il palazzo di Caterina è una delle migliori opere dell’architetto rastrelli e del rococò. 
In un’ala c’era anche il liceo frequentato da Pushkin. L’esterno è turchese con inserti d’oro, gli interni sono una 
collezione di opere d’arte: mobili, pavimenti intarsiati, stufe, quadri, porcellane. Durante le celebrazioni del 
trecentenario di San Pietroburgo è stata riaperta la “amber room” dopo un accurato restauro. pranzo in risto-
rante a San Pietroburgo. Pomeriggio libero per attività individuali. Rientro in hotel per cena e pernottamento

8° giorno: san pietroburgo - roma Prima colazione in hotel. In base all’orario di partenza del volo, 
trasferimento in tempo utile dall’ hotel all’aeroporto di San Pietroburgo, con bus privato e assistente locale. 
Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e volo diretto per Roma fiumicino, Rientro previsto in giornata.

la quota comprende:
- TRASfERIMENTO IN PULLMAN GT IN AERO-

PORTO A fIUMICINO E V.V.
- PASSAGGI AEREI CON VOLI DI LINEA ALI-

TALIA ROMA/ MOSCA - S. PIETROBURGO / 
ROMA IN CLASSE TURISTICA.

- fRANCHIGIA BAGAGLIO kG. 20
- TRASfERIMENTI IN PULLMAN PRIVATO ED 

ASSISTENTE IN LINGUA ITALIANA DA E PER 
GLI AEROPORTI E STAZIONI fERROVIARIE A 
MOSCA E SAN PIETROBURGO;

- 3 PERNOTTAMENTI A MOSCA IN CAMERE 
DOPPIE STANDARD HOLIDAY INN SOkOLNI-
kI 4* O SIMILARE IN MEZZA PENSIONE 

- 4 PERNOTTAMENTI A SAN PIETROBURGO 
IN CAMERE DOPPIE STANDARD PARk INN 
NEVSkY 4* O SIMILARE IN MEZZA PENSIO-
NE

- 5 PRANZI IN RISTORANTE TURISTICI (A 3 
PORTATE)

- 1 PRANZO CON CESTINO DA VIAGGIO
- BIGLIETTO fERROVIARIO DI 2ª CLASSE DA 

MOSCA A SAN PIETROBURGO CON POSTI A 
SEDERE (CIRCA 4 ORE)

- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDE LOCALI 
PARLANTI ITALIANO COME DA PROGRAM-
MA

- ENTRATE: fORTEZZA DI SAN PIETROBURGO: 
MUSEO HERMITAGE PALAZZO DI PUSHkIN-
TSARkOE SELO CON AMBER ROOM; CREM-
LINO CON 1 CATTEDRALE, MONASTERO DI 
NOVODECI, METRO TOUR, PETERHOf PA-
LAZZO E PARCO 

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO MIN 30 PERSONE

la quota non comprende:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE 

MEDICO BAGAGLIO BASE € 30,00 A PERSO-
NA

- BEVANDE AI PASTI, MANCE ED EXTRA DI 
CARATTERE PERSONALE

- ASSICURAZIONI C /O ANNULLAMENTO
- LE TASSE AEROPORTUALI EURO 140,00 CIR-

CA QUANTIfICABILI ESATTAMENTE AL MO-
MENTO DELL’EMISSIONE DELLA BIGLIETTE-
RIA AEREA. 

- VISTO CONSOLARE DI INGRESSO DA € 90.00 
PP

- EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURAN-
TE CHE SARà COMUNICATO PRIMA DELLA 
PARTENZA

- SUPPLEMENTO SINGOLA: 390.00 EUR - 
- NO 3° LETTO 

documenti necessari:
- PASSAPORTO VALIDO ALMENO 6 MESI DAL-

LA DATA DI RIENTRO DEL VIAGGIO CON 2 
PAGINE LIBERE + 1 fOTO TESSERA RECENTE 

- VISTO CONSOLARE RUSSO ORDINARIO 
(QUALORA LA DOCUMENTAZIONE DOVESSE 
ARRIVARE TARDI NEI NOSTRI UffICI, SA-
REMO COSTRETTI AD APPLICARE UN SUP-
PLEMENTO PER LA RICHIESTA DEL VISTO 
CONSOLARE)

€ 1.340,00mosca & san pietroburgo

ORARIO VOLI
(da riconfermare)
ROMA - MOSCA 
10.25 - 15.15
SAN PIETR.-ROMA
17.45 - 20.30

IL PROGRAMMA
POTRà SUBIRE 
VARIAZIONI
PER MOTIVI TECNICI 
E/O CLIMATICI 
SI EFFETTUERà CON 
MIN. 30 PERSONE

PENSIONE
COMPLETA

ENTRATE€ INCLUSE
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programma di viaggio
1° giorno: roma - helsinki 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo a Helsinki e disbrigo del-
le formalità doganali. Incontro con assistente locale e trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, Cena e pernottamento. 

2° giorno: helsinki - tallin 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica 
della città: il municipio, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella 
roccia. Pranzo in ristorante. Trasferimento al porto e partenza con tra-
ghetto per Tallin. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate , cena e pernottamento. 

3° giorno: tallin 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita 
della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio Municipio, la Cat-
tedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
al parco di kadriorg e visita all’omonimo palazzo (ingresso incluso).
Il Palazzo e il Parco di kadriorg furono commissionati da Pietro il Gran-
de all’architetto italiano Nicolò Michetti per far dono di una residenza 
alla moglie Caterina. Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca.

4° giorno: tallin - piarnu - riga 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Riga. Lungo il per-
corso breve sosta a Piarnu per il pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Riga. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: riga 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita del-
la città vecchia: il castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla li-
bertà, l’Opera House, il distretto Art Nouveau e la Cattedrale (ingresso 
incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Parco na-
zionale Gauja e visita alle rovine del castello Turaida (ingresso incluso). 

6° giorno: riga - rundale - collina delle croci - vilnius
Prima colazione hotel. Dopo la prima colazione partenza per Vilnius. 
Sosta a Rundale, visita del Palazzo Rundale (ingresso incluso), fu la 
residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia opera del famoso archi-
tetto Rastrelli. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso la Lituania. 

la quota comprende:
- TRASfERIMENTO IN BUS ROMA/AEROPORTO/ROMA MIN 30 PERSONE
- ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN AEROPORTO A ROMA
- TRASPORTO AEREO CON VOLI DI LINEA;
- fRANCHIGIA DI 20 kG DI BAGAGLIO;
- TRASPORTI INTERNI CON PULLMAN COME DA PROGRAMMA;
- TRASfERIMENTO HELSINkI /TALLIN IN TRAGHETTO;
- SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI, IN HOTEL DI CATEGO-

RIA 4 STELLE (CLASSIf. LOC.);
- PASTI COME DA PROGRAMMA (MENU’ TUR. 3 PORTATE)
- A VILNIUS, RIGA E TALLIN ACQUA IN CARAffA
- VISITE ED ESCURSIONI INDICATE IN PROGRAMMA (INGRESSI INCL.SOLO 

QUANDO SPECIfICATO) 
- ASSISTENZA DI ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO DA 

HELSINkY A VILNIUS 
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
- QUOTA D’ISCRIZIONE E QUOTA GESTIONE PRATICA

la quota non comprende:
- TASSE AEROPORTUALI: € 140.00 PERSONA CIRCA DOVRANNO ESSERE 

RICONfERMATE ALL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI, fACCHINAGGIO, EN-
TRATE A MUSEI, SITI, PALAZZI E/O USO DI TRENI E/O MEZZI, EVENTUALI 
TASSE DI INGRESSO RICHIESTE IN fRONTIERA, MANCE, BEVANDE AI PASTI, 
EXTRA PERSONALI IN GENERE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

supplementi e riduzioni:
- CAMERA SINGOLA: € 290.00 SE DISPONIBILE SU RICHIESTA - NO TRIPLE

documenti necessari:
- CARTA D’IDENTITà VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI 

VALIDITà

Sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi sacri della Lituania catto-
lica. Al termine partenza per Vilnius. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

7° giorno: vilnius (escursione a trakai) 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita della città vecchia con il suo antico Municipio, la chiesa di San 
Pietro, la Vecchia Università (ingresso incluso), la Cappella della Ma-
donna dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione al Castello di Trakai, sede del Museo della 
Storia (ingresso incluso). Cena in ristorante tipico. 

8° giorno: vilnius - roma 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
voli di linea (non diretti). 

DAll’ 11 Al 18 luGlIO 2016

€ 1.250,00 tour capitali baltiche
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1) fONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - 
fino alla sua abrograzione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 79 del 23 
maggio 2011 (il ‘’Codice del turismo della Convenzione internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CVV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 
. in quanto applicabile - nonché dal codice dal Codice del turismo 
(artt.32-51) e sue successive modificazioni. Il contratto riferito ai 
programmi pubblicati in questo catalogo aventi ad oggetto la vendita 
di un pacchetto turistico è regolato, altresì, dalle presenti Condizioni 
Generali e dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio 
consegnata al consumatore.
2) regime amministrativo
L’organizzazione e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista 
si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività 
in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale
3) definizioni
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio 
e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ad acquistare 
tale combinazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non 
professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a 
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso 
un corrispettivo forfettario.
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o 
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.
4) nozioni di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
‘’I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti 
“tutto compreso’’, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, 
da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfettario:
a) Trasporto,
b) Alloggio
c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…. 
Che costituiscono per la soddisfazione
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del ‘’pacchetto 
turistico’’ (art. 34 Cod. Tur.)
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico. Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al 
fondo di garanzia di cui al successivo art. 20. 
5) informazioni al turista - scheda tecnica
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo 
- anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono:
 - estremi dell’autorizzazione amministrativa o se applicabile, la D.I.A 
o S.C.I.A dell’organizzatore;
 - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. 
Tur.)
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 
Cod. Tur.)
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori 
condizioni particolari. L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’indennità del/i vettore/i effettivo/i al momento della 
conclusione del contratto, fermo quanto previsto dall’art 11 del Reg. 
CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. ‘’Black 
List’’ prevista dal medesimo regolamento.
6) prenotazioni
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso 
l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della 
partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod.Tur. 
Ai sensi dell’art 32, comma 2, Cod Tur., nel caso di contratti conclusi 
a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente 
definiti dagli artt. 50 e 45 del D.Lgs 206/2005), l’organizzatore si 
riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso 
previsto dagli art. 64 e ss. Del D. Lgs. 206/2055
7) pagamenti
La misura dell’acconto fino ad un massimo del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero 
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della 
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme 
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto
8) prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programmato fuori 
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà 
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
 - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
 - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco odi imbarco nei porti e negli aeroporti;
 - tassi di cambio applicati al pacchetto potrà subire delle variazioni al 
rialzo qualora successivamente alla stipula del contratto intervengano 
variazioni nei parametri costo del cambio tra carburante/gallone 
e cambio euro/dollaro. Valori di riferimenti utilizzati per i Voli, ITC. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 

cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico 
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo
9) recesso del turista
9.1 Recesso senza penali
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
 - aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura eccedente 
il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista
9.2 Diritti del Turista
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento 
di prezzo con la restituzione del eccedenza di prezzo qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
 - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista 
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In 
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore di intende accettata.
9.3 Recesso con penali
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, 
comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma
1 - il costo individuale di gestione pratica, gli eventuali premi 
assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, 
calcolate in base a quanti giorni prima della partenza è avvenuto 
l’annullamento.
A) Per pratiche di solo soggiorno, soggiorno + nave gratis e pratiche 
con solo soggiorno + prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, 
navale o ferroviaria, esclusivamente per la parte di solo soggiorno si 
applicano le seguenti penali
 - annullamenti fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza:
10% della quota di partecipazione;
-annullamenti da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 20% 
della quota di partecipazione
-annullamenti da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza : 30% 
della quota di partecipazione
-annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 50% 
della quota di partecipazione
-annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo prima della partenza: 75% 
della quota di partecipazione.
Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
-annullamento nel giorno di partenza
-mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura 
o all’aeroporto di partenza senza darne preventiva comunicazione 
all’organizzatore (no show);
-interruzione del viaggio o soggiorno;
-impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 
dei documenti da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario 
per realizzare il viaggio.
Il controllo della validità dei documenti o visti per l’espatrio, nonché 
l’assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti 
i requisiti necessari per l’esecuzione del viaggio è obbligo personale e 
non delegabile del turista.
-I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto 
di linea aerea, navale o ferroviaria, non prevedono alcun rimborso per 
la parte relativa al trasporto, salvo diverse penalità previste dalla IATA 
o dal singolo vettore.
9.4 Comunicazione di recesso La comunicazione del recesso dovrà 
pervenire in un giorno lavorativo (da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 19.00, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00) antecedente 
quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso e non include quello della partenza.
9.5 Modifiche richieste dal turista Le modifiche richieste dal turista 
prima della partenza, dopo che la prenotazione è stata confermata, 
non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono esser 
soddisfatte.
In ogni caso le richieste di modifiche inerenti intestatario pratica, 
sistemazione e trattamento alberghiero, comporteranno per il cliente 
l’addebito fisso di € 15,00 non rimborsabili in caso di annullamento. 
Le modifiche relative a: cambiamento di complesso alberghiero, 
data partenza, aeroporto di partenza, diminuzione del numero dei 
partecipanti e/o della durata del soggiorno saranno da considerare 
recesso (totale o parziale) e seguiranno pertanto le condizioni previste 
all’articolo 10.
10) modifiche dopo la partenza
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista 
per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
11) sostituzioni
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) L’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 

generalità del cessionario;
b) Il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(ex art 39. Cod. Tur.) ed in particolare 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) Il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono 
solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono 
indicate in scheda tecnica.
12) obblighi dei turisti
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per scritto le informazioni di 
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo
 - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni 
caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini Italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicurezza.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115 adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 
proprio cittadinzana e, al momento della partenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, 
al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesidi 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati 
o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative 
indicate al comma
2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno 
assoggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi di 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 l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi, in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici 
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e 
l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare 
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13) classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 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 
turista.
14) regime di responsabilita’
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere 
o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso 
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di all’art. 
46 Cod. Tur.
15) limiti del risarcimento
I risarcimenti di cui gli artt. 44,45 e 47 del Cod. Tur e relativi termini 
di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque 
nei limiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli 
articoli 1783 e1784 del codice civile.
16) obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza la turista 
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
degli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
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.
17) reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena di 
decadenza - essere contestata dal tursita durante il viaggio mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all’artt. 

1227 C.C., affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento 
contrattuale. Il turista dovrà altresì
 - a pena di decadenza 
 - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto 
ricevimento. All’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
18) assicurazione contro le spese di annullamento e di 
rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, 
da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. 
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi infortuni e/o di 
forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle compagnie di Assicurazioni 
stipulanti alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
19) strumenti alternativi di risoluzione delle 
contestazioni
Ai sensi e con gli effetti ndi cui all’artt.67 Cod. Tur. L’organizzatore potrà 
proporre al turista 
 - a catalogo, sul proprio sito 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.
20) fondi garanzia
(art. 51 Cod. Tur.) Il fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela 
dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti 
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore 
o dell’organizzatore:
a) Rimborso del prezzo versato
b) Rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in 
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di 
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del fondo sono state stabilite col decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/1999, n.349 e le 
istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di 
decadenza. L’Organizzatore concorre ad alimentare tale fondo nella 
misura stabilita dal comma 2 del citato art.51 Cod.Tur. attraverso il 
pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a 
stipulare,una quota del quale viene versata al fondo con le modalità 
prevista dall’art. 6 del DM 349/99.
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 organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n. 6 da 
17 a 23; artt. Da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre 
pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto. 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.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA 
L.38/2006
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.
INfORMATIVAEX ART.13 D. LGS 196/03 (Protezione Dati Personali)
Il trattamento dei dati personali , il cui conferimento è necessario per la 
conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel pieno rispetto del 
D.LGS 196/2003 in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati 
ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico.

organizzazione tecnica
Edizione 2016

organizzazione tecnica:
CRALRIUNITI LA VACANZA ITALIANA

Assicurazioni e Responsabilità Civile
Copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai 
programmi di viaggio o soggiorno, nonché a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, i CRAL RIUNITI - LA 
VACANZA ITALIANA s.r.l. TOUR OPERATOR, ha stipulato con la CARIGE 
ASSICURAZIONI polizza assicurativa n°801156675 in ottemperanza 
alle disposizioni in cui all’ art, 13L..R. 08/02/1994 n°16

VALIDITA’ CATALOGO:
dal 01/01/2016 al 30/11/2016

QUOTE /PREZZI: tutte le quote indicate sono espresse in euro, le frazioni 
centesimali, se non espressamente indicate, sono pari a 00.

condizioni generali
per i viaggi ove è previsto il pullman le gite saranno effettuate con minimo di 40 partecipanti (salvo diverse indicazioni). i programmi possono subire variazioni secondo esigenze tecniche e/o climatiche. i posti saranno assegnati secondo 
l’ordine di prenotazione. La 1° e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
quota d’iscrizione: Per ogni prenotazione è dovuta al CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR la somma di € 30.00 a persona salvo diverse indicazioni in ogni singola iniziativa; la quota d’iscrizione - obbligatoria 
per ogni prenotazione - (per i bambini fino a 3 anni n.c. la quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%.) include: ASSICURAZIONE Medico/Bagaglio, ASSICURAZIONE contro l’ annullamento (valida fino a 20 giorni prima della 
partenza - escluso ESTERO), Quota Gestione Pratica.
la tassa di soggiorno non è inclusa in quota, ove richiesta è da pagare in loco. 
cral riuniti - la vacanza italiana s.r.l. tour operator non è responsabile di eventuali aumenti: tasse di soggiorno, entrate a Musei e/o Palazzi e/o siti archeologici, utilizzo di mezzi per escursioni facoltative, seppur preventivamente 
indicate. Il Tour Operator non è responsabile di oggetti personali smarriti e/o lasciati incustoditi durante il viaggio. 



www.lavacanzaitaliana.it

www.cralriuniti.com

LA TUA AGENZIA

• valle d’aosta • piemonte
• trentino • veneto • lombardia

• abruzzo  • austria
mercatini di natale 

capodanno
carnevale

Neve

2016-17

• sardegna • sicilia
• puglia • calabria

• basilicata  • campania
• toscana • abruzzo

speciale ischia
montagna estiva

MARE Italia
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Weekend

tour in italia
alla scoperta delle tradizioni e della cultura

delle regioni e località italiane

weekend benessere a ischia
tour per capitali europee

viaggi nel mondo

2017

i nostri
cataloghi


