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PROGRAMMA: 
1° GIORNO: ROMA – PIOMBINO – LA CONA  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di 
Piombino. Disbrigo della operazioni d’imbarco e partenza per l’Isola D’Elba. Pranzo libero durante il tragitto. Pomeriggio 
arrivo al villaggio  “La Cona” o similare in località La Cona o dintorni. Consegna delle camere prenotate. Tempo a 
disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento.  
2° GIORNO: VILLA SAN MARTINO – CAPOLIVERI
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in località San Martino per visita guidata di “Villa San Martino”  e Galleria Demidoff. Poco 
distante da Portoferraio la Villa era la dimora di campagna nonché residenza estiva di Napoleone. Dal piano superiore della villa si gode la vista di uno 
splendido panorama sul golfo di Portoferraio, e questo spiega la ragione per cui Napoleone scelse questa villa durante l’esilio all’isola. Pranzo in 
Hotel. Pomeriggio visita libera di Capoliveri, situato su un poggio a 127 Mt s.l.m. si affaccia sul golfo di porto Azzurro  da un lato e sul golfo Stella 
dall’altro. Il centro storico, caratterizzato dai famosi vicoli detti “chiassi” e dai graziosi negozi in stile presenta aspetti molto interessanti. Dal 
punto di vista architettonico  è arricchito dalla chiesa romanica di San Michele del (XII°) una delle prime chiese dell’ Elba. In serata rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: PORTOFERRAIO – MARCIANA MARINA    
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita libera di Portoferraio, capoluogo dell’isola d’Elba e porto principale, ha origini 
antichissime. Conosciuta già ai tempi dei Greci, ebbe il nome di “Fabricia” in età romana e “ Cosmopoli” in età rinascimentale. Possibilità di assistere 
alla SS. Messa Pasquale al Duomo di Portoferraio consacrato nel 1554 e dedicato alla Natività della Beata Vergine Maria. Pranzo pasquale in Hotel. 
Pomeriggio partenza in pullman per visita libera di Marciana Marina, incantevole centro abitato che si affaccia sul l’ameno litorale disposto a 
semicerchio, sovrastato dai poderosi spalti granitici del monte Capanne. La banchina del porticciolo è dominata dalla Torre degli Appiani, eretta a 
difesa delle incursione piratesche. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  
4° GIORNO: LA CONA – PORTO AZZURRO - PORTOFERRAIO - PIOMBINO - ROMA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita libera di Porto Azzurro. Il piccolo centro ha un aspetto  pittoresco, con piccole stradine in salita ed 
angoli suggestivi. Monumento di notevole importanza è la fortezza di San Giacomo, edificata nel 1563 da Filippo II di Spagna ed oggi adibita a 
penitenziario. Pranzo in Hotel. Pomeriggio partenza per Portoferraio. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Piombino.  Proseguimento 
in pullman per Roma. Arrivo previsto in serata. 

       
   

LA QUOTA COMPRENDE: 
 VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
 SISTEMAZIONE IN HOTEL-VILLAGGIO LACONA 4* O 

SIMILARE 
 TRAGHETTO PIOMBINO-PORTOFERRARIO-PIOMBINO 
 I PASTI COME DA PROGRAMMA 
 BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO) 
 PRANZO DI PASQUA E PASQUETTA 
 VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA 

PROGRAMMA 
 ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 
3°letto 2-12 anni n.c.: –15% 
3° letto adulti : –10% 
SUPP. SINGOLA: € 25,00 a notte su richiesta se 
disponibile 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 - QUOTA DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE 
CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della 
partenza: € 30,00 A PERSONA 
- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI 
- TASSA DI SOGGIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO  
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 
“QUOTA COMPRENDE” 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE  

E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA   

TOUR OPERATOR - ROMA 



  
 
 
 
 
 
          
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pur essendo a pochi passi dal centro storico della Città di 
Martinafranca, l’Hotel Villa Rosa offre la tranquillità e il relax della 
collina Martrinese; nelle immediate vicinanze è possibile visitare i 
caratteristici Trulli di Alberobello, le Grotte di Castellana, il Museo 
Archeologico di Taranto, Castel del Monte, le Ceramiche di 
Grottaglie, lo Zoosafari di Fasano e i paesi della Valle D’Itria.  

L’albergo dispone di 65 camere climatizzate, alcune predisposte per portatori di handicap; offre i servizi di piscina coperta 
riscaldata, solarium e sauna. Il centro congressi con le sue tre sale può ospitare dalle 50 alle 300 persone. In tutti gli 
ambienti e le camere è possibile collegarsi a internet in modalità wireless. 

                                       PROGRAMMA: 
1° GIORNO ROMA – MARTINA 
FRANCA- TARANTO - 
MARTINAFRANCA . 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario 
e luogo da stabilire. Partenza in pullman 
G.T alla volta di MartinaFranca. Arrivo in 

Hotel sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Taranto 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 LECCE  
Prima colazione in hotel. In Mattinata partenza per la visita 
guidata di Lecce dove il barocco Leccese in virtù della particolare 
pietra utilizzata si impone con un’esplosione di statue, angioletti, 
putti e corpi che si incurvano, altri che si intrecciano, cariatidi  e 
telamoni che sorreggono architravi e trabeazioni che ornano 
protiri di fantastiche facciate di chiese e palazzi nobiliari; un 
palcoscenico festoso e leggiadro in qualche modo scenografico che 

si conclude in piazza Duomo dove prospiciano il palazzo del 
seminario quello vescovile e la cattedrale. Pranzo libero. Nel  
pomeriggio visita libera di Lecce, al termine rientro in hotel per 
cena e pernottamento. 
3° GIORNO MARTINA FRANCA –ALBEROBELLO - ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento per visita 
libera di Martina Franca  con possibilità di assistere alla SS. 
Messa Pasquale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per la  
visita libera di Alberobello. Al termine rientro in hotel per cena e 
pernottamento 
4° GIORNO  MATERA  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata 
ai SASSI DI MATERA, città arcaica tra le più antiche del mondo. 
È la città delle grotte, delle case scavate nella roccia, dei villaggi 
trincerati, delle chiese rupestri, ma anche delle chiese barocche e 
dei palazzotti nobiliari che con le loro architetture conferiscono 
un aspetto elegante alla città. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza per Roma dove l’ arrivo è previsto in 
tarda serata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
 SISTEMAZIONE IN HOTEL**** 
 PASTI  COME DA PROGRAMMA 
 PRANZI IN RISTORANTE COME DA PROGRAMMA 
 BEVANDE AI PASTI 
 PRANZO DI PASQUA E PASQUETTA 
 GUIDE COME DA PROGRAMMA 
 ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL 

VIAGGIO 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 - QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , 
QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A 
PERSONA 
- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 
COMPRENDE” 
- TASSA DI SOGGIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO  

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 
3° letto 2-12 anni n.c.: – 15% 
3° letto ADULTI : – 10% 
SUPP. SINGOLA: € 25,00 a notte su richiesta se disponibili 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione medico bagaglio, Assicurazione c/o annullamento fino 
a 20 gg dalla partenza, quota € 30,00 per persona 
Mance facchinaggio, e quanto non espressamente indicato nella voce 
“la quota comprende”. Tassa di soggiorno da pagare in loco  
 

 
 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
                               DESCRIZIONE HOTEL: 

Caratterizzato da una singolare struttura architettonica, si 
articola in villette realizzate in stile mediterraneo, è immerso in 
un meraviglioso parco di circa 30.000 mq nel quale sono 
armoniosamente inserite le camere e le suite, diverse tra loro per 
soddisfare i vari gusti ed esigenze. Nel verde del parco trovano 
spazio cinque piscine termali (di cui una a pagamento) di diverse grandezze e temperature 
circondate da grandi solarium, mentre per gli amanti dello sport è a disposizione una 
palestra ed un campo da tennis. Anche i bambini hanno il loro spazio dedicato con un’ area 

di divertimento allestita nel parco. L’hotel vanta inoltre una lunga tradizione legata alle terme ed al benessere. Possiede infatti, un proprio 
bacino di acque termo-minerali utilizzate per le cure termali che diventano necessariamente parte integrante di una vacanza ad Ischia, un' 
isola ricca di risorse naturali. Nel centro benessere dell’ hotel un qualificato ed attento personale si prenderà cura di voi coccolandovi ed 
offrendovi momenti di memorabile relax. Quando avrete voglia invece di dedicarvi al sole ed al mare, a vostra disposizione un servizio 
navetta per raggiungere la spiaggia convenzionata. L’Hotel offre inoltre un’ampia scelta di opportunità per l’organizzazione di meeting, 
seminari e congressi, essendo dotato di diverse sale attrezzate a tal fine.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- PACCHETTO VIAGGIO “TUTTO COMPRESO”  
- Sistemazione CONTINENTAL TERME 4* o similare  
- PENSIONE COMPLETA IN HOTEL 
- BEVANDE AI PASTI  
- Internet Wi – Fi  
- Ingresso alle piscine esterne ed interna termali  
- Piano Bar  DOMENICA SERA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL 
VIAGGIO 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
- 0/2 anni n.c gratuiti – pasti al consumo 
- Supplemento camera singola € 20,00 a notte 
   Su richiesta se disponibile 
- 3° letto 3/12 anni n.c. –25% 
- 3° letto adulti -10% 
 

PACCHETTO VIAGGIO “TUTTO COMPRESO”  
- Viaggio in Pullman G.T. andata e ritorno    
- Passaggi marittimi da Napoli ad Ischia A/R 
- Trasferimenti ad Ischia Porto/Hotel/Porto 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE  

E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA   

TOUR OPERATOR - ROMA 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1°GIORNO ROMA – ISCHIA:  
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Napoli o Pozzuoli. Imbarco 
per l’isola di Ischia. Arrivo e trasferimento in Hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in Hotel. 
2°GIORNO ISCHIA: Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata internamente dedicata ad attività di relax.  
3° GIORNO ISCHIA: Trattamento di pensione completa in hotel. PRANZO DI PASQUA. Giornata internamente dedicata ad attività di relax.  
4°GIORNO ISCHIA – ROMA: 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per eventuale shopping. Rientro per il PRANZO DI PASQUETTA. Nel pomeriggio partenza per Roma. 
Arrivo previsto in serata. 

5



POnti
località insolite e luoghi suggestivi

da visitare in pochi giorni

in italia e all’estero



          

 
 

PROGRAMMA: 
1° GIORNO: ROMA – PIOMBINO – LACONA  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Piombino. Disbrigo della operazioni 
d’imbarco e partenza per l’Isola D’Elba. Pranzo libero durante il tragitto. Pomeriggio arrivo  Portoferraio e visita guidata del capoluogo dell’isola e 
della villa dei Mulini, luogo dove Napoleone visse l’esilio sull’isola. Tardo pomeriggio arrivo  in Hotel  “La Cona” o similare in località La Cona o dintorni. 
Consegna delle camere prenotate. Cena e pernottamento.   
2° GIORNO: VILLA SAN MARTINO – MARCIANA MARINA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in località San Martino per visita guidata di 
“Villa San Martino”  e Galleria Demidoff. Poco distante da Portoferraio la Villa era la dimora di 
campagna nonché residenza estiva di Napoleone. Dal piano superiore della villa si gode la vista di uno 
splendido panorama sul golfo di Portoferraio, e questo spiega la ragione per cui Napoleone scelse 
questa villa durante l’esilio all’isola. Pranzo in Hotel. Pomeriggio visita libera di Marciana Marina, 
incantevole centro abitato che si affaccia sul l’ameno litorale disposto a semicerchio, sovrastato dai 
poderosi spalti granitici del monte Capanne. La banchina del porticciolo è dominata dalla Torre degli 
Appiani, eretta a difesa delle incursione piratesche. In serata rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento. 
3° GIORNO: LACONA – PORTO AZZURRO - PORTOFERRAIO - PIOMBINO - ROMA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita libera di Porto Azzurro. Il piccolo centro ha un aspetto  pittoresco, con piccole stradine in salita ed 
angoli suggestivi. Monumento di notevole importanza è la fortezza di San Giacomo, edificata nel 1563 da Filippo II di Spagna ed oggi adibita a 
penitenziario. Pranzo in Hotel. Pomeriggio partenza per Portoferraio. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Piombino.  Proseguimento 
in pullman per Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

       
   

LA QUOTA COMPRENDE: 
 VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
 TRAGHETTO PIOMBINO/PORTOFERRAIO/PIOMBINO 
 SISTEMAZIONE IN HOTEL - VILLAGGIO LACONA 4* O 

SIMILARE 
 I PASTI COME DA PROGRAMMA 
 BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO) 
 VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA 

PROGRAMMA 
 ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 
3°letto 3-12 anni n.c.: QUOTA € 180.00 
3° letto adulti : QUOTA € 215.00 
SUPP. SINGOLA: € 120 su richiesta se disponibile 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 - QUOTA DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE 
CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della 
partenza: € 30,00 A PERSONA 
- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI, 
MANCE,FACCHINAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE” 
 
- TASSA DI SOGGIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO  

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE  

E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA   

TOUR OPERATOR - ROMA 

7



ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL  RIUNITI   
LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR – ROMA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA
1°GIORNO: ROMA- PIENZA-ROERO    
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. 
Partenza in pullman GT per Pienza, e vista guidata. Pranzo in 
agriturismo con possibilità di acquistare prodotti locali tipo Vino, 
Olio e salumi. Pomeriggio partenza per Roero Park Hotel 4* o 
similare. In serata arrivo in hotel. Cena e pernottamento.          
2° GIORNO : ROERO- ALBA –ASTI  : Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per Alba, e visita guidata  della città delle 
cento torri; di impianto medievale e di forma circolare. Numerosi 
sono i luoghi di interesse storico: dello splendore medioevale la 
città conserva, infatti, pittoresche torri e case torri.  Pranzo 
libero con possibilità di degustazione del Famoso “Tartufo 
Bianco”. Pomeriggio visita individuale della  cittadina di Asti che fu 
sede del ducato di Asti. Libero comune nel Medioevo, con diritto di 
"battere moneta", fu uno dei più importanti centri commerciali tra 
XII e XIII secolo, quando i suoi mercanti svilupparono il commercio 
e il credito in tutta Europa.  In serata arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

       3°GIORNO: TERRITORIO DELLE LANGHE E ROERO   
Prima   colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con 
guida del territorio delle Langhe. Quando si pensa alle langhe e al 

Roero vengono in mente dolci colline ricoperte di vigneti, piccoli 
paesi circondati dai campi, chiesette e castelli medievali, profumi di 
vino, tartufi e castagne…. In generale viene in mente una sensazione 
di tranquillità mista a bellezza: perché il territorio compreso tra le 
province di Cuneo, Asti e Alessandria è davvero un microcosmo di 
ambienti diversi dove uomo e natura da secoli vanno a braccetto. 
Pranzo libero durante l’itinerario che ci condurrà a visitare alcuni 
dei borghi più interessanti delle Langhe: potremo ammirare l’ antica 
città romana di Cherasco, il  borgo di Pollenzo, il castello di 
Grinzane Cavour, Cinzano e sicuramente La Morra dove potremo 
ammirare a 360° il territorio delle Langhe e Roero, con vista su 
Barolo, Novello e Castello della Volta. In serata rientro in hotel per 
cena, serata di intrattenimento, pernottamento.  
4° GIORNO PARMA - ROMA: Prima colazione in hotel. Partenza 
per Parma. Visita libera della piccola e graziosa città, la petit 
Paris è conosciuta come tra le più eleganti e raffinate cittadine 
emiliane, grazie alla sua atmosfera curata da cittadina del nord 
Europa. Può essere amata o meno, come i suoi abitanti, ma 
sicuramente è una città con un carattere deciso, orgogliosa della 
sua storia e delle sue bellezze. Pranzo libero. Primo pomeriggio 
partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.  

 
                               
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  HOTEL **** A ROERO O 
DINTORNI  
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- PRANZO IN AGRITURISMO 
- BEVANDE AI  PASTI 
- GUIDE COME DA PROGRAMMA 
-ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E 
CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA : 
 € 30 A PERSONA - INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI - 
INGRESSO AL MERCATO MONDIALE DEL TARTUFO € 3,00 per 
persona, MANCE,FACCHIANAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE. 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  
 

ALBA & IL TARTUFO BIANCO 
Il Tuber magnatum, chiamato volgarmente Tartufo bianco, è la specie di tartufo più preziosa in assoluto sia dal punto di vista gastronomico che da 
quello prettamente economico, dati gli elevatissimi costi che la stessa può raggiungere. Il tartufo bianco è molto diffuso nell'area di Alba dove si 
svolge annualmente la più antica Fiera del Tartufo bianco. Con l’occasione il centro storico cittadino viene trasformato in villaggio medievale. 
Vengono serviti piatti tipici con l’animazione di antichi giochi e musiche d’atmosfera 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione - 1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

Minimo 40 partecipanti 
La gita può subire variazioni secondo esigenze tecniche o 

climatiche 
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LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE 
 

IL PROGRAMMA PUO SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE 
TECNICHE O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL  RIUNITI  LA VACANZA ITALIAN  TOUR OPERATOR – ROMA  

 
 

1° GIORNO: ROMA – REDIPUIGLIA - UDINE 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. 
Sistemazione su pullman G.T. e partenza per  Redipuglia.. Pranzo 
libero durante il tragitto. Primo pomeriggio visita libera di uno dei 
cimiteri più tristemente noti nel mondo: il Sacrario del primo 
conflitto mondiale. Si eleva imponente e suggestivo ai margini del 
Carso Isontino e raccoglie le spoglie di 100.000 caduti della 
guerra 1915-18 appartenenti alla II armata. Arrivo all’ Hotel San 
Giorgio 3* o similare, consegna delle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO UDINE – TRIESTE - UDINE 
Prima colazione in Hotel. In mattinata  visita guidata di Udine , 
considerata la capitale storica e capoluogo odierno del Friuli. Tra 
i monumenti più famosi: il Castello sito su di un colle che domina 
la città, il Duomo, la Loggia del Lionello, il Palazzo Arcivescovile 
con gli affreschi del Tiepolo, la piazza Libertà in stile veneziano 
e piazza San Giacomo, che rappresenta il cuore cittadino 
assieme a via Mercatovecchio. A seguire proseguimento Trieste. 
Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio visita guidata di Trieste, 
fulcro della regione storico-geografica della Venezia Giulia, fa 
da ponte tra Europa occidentale e centro-meridionale, 
mescolando caratteri mediterranei ed mitteleuropei. È un 
territorio di confine, con un occhio al mare Adriatico e l'altro 
all'aspro promontorio carsico. I  palazzi di Trieste parlano con il 
linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e barocco e convivono 
armoniosamente con vestigia romane, edifici del Settecento e di 
stampo asburgico. L'incrocio di religioni è palpabile da chiunque 

arrivi in città, dove da secoli trovano ospitalità, tra le altre, la 
chiesa greco-ortodossa e quella serbo-ortodossa, la sinagoga, la 
chiesa evangelica luterana e quella  
elvetica, la più antica della città. Da vedere: Piazza Unità e Molo 
Audace, la Chiesa di San Giusto,la più importante di Trieste che 
si trova sull'omonimo colle che domina la città, In serata rientro 
in hotel per cena  e pernottamento. 
3° GIORNO: UDINE – POSTUMIA – ABBAZIA – FIUME - 
UDINE 
 Prima colazione in Hotel. Partenza per Postumia e visita delle  
Grotte. Sicuramente le grotte più famose al mondo. Si tratta 
della maggiore attrazione turistica della Slovenia e di uno dei più 
importanti esempi di fenomeni carsici al mondo. Solo nelle Grotte 
di Postumia ormai da 140 anni con un trenino speciale potete 
viaggiare sotto i maestosi archi sotterranei, decorati da 
stalattiti che assomigliano a lampadari, attraversando il paesaggio 
fantastico, con sparse giocose sculture di calcaree. I 21 
chilometri di gallerie e maestose sale offrono un’esperienza unica 
del mondo ipogeo Pranzo in ristorante ad Abbazia. Nel 
pomeriggio breve passeggiata con guida al centro storico di 
Fiume, maggior porto commerciale della Croazia , Da vedere: il 
Korzo, zona pedonale affiancata da edifici di sapore Viennese. In 
serata rientro per cena  e pernottamento. 
4° GIORNO: UDINE – PADOVA – ROMA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Padova, Visita 
Del Santuario e passeggiata nel centro storico. Pranzo in 
ristorante.Al termine partenza per  Roma. Arrivo previsto in 
serata. 

   

LA QUOTA COMPRENDE 
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A UDINE O DINTORNI 
- VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE COME DA PROGRAMMA 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI 
- ACCOMPAGNATORE  PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-QUOTA DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E 
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG 
PRIMA DELLA PARTENZA: € 30.00 PER PERSONA  
- INGRESSI IN GENERE A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE 
FACCHINAGGIO E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
NELLA  “QUOTA COMPRENDE”  
EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Camera SINGOLA € 15.00 a notte su richiesta se disponibile  
- BAMBINO DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS NO LETTO NO POSTO BUS 
- 3° LETTO DA 2 A 10 ANNI – 15%  SU RICHIESTA 
- 3° LETTO ADULTO – 10 % SU RICHIESTA  

I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.  
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1° GIORNO: ROMA – NIZZA
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione in 
pullman G.T. e partenza per NIZZA, Pranzo libero durante il tragitto. Nel 
pomeriggio arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Tempo a 
disposizione per una prima visita libera del centro di Nizza. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: PRINCIPATO DI MONACO  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di 
MONTECARLO, è la parte più centrale della città-Stato del Principato di 
Monaco, di cui costituisce uno dei quattro quartieri tradizionali. È nota per il 
suo casinò, le spiagge, i grattacieli, la moda, il Gran Premio che si svolge fra le 
strade cittadine e per essere stata eletta come luogo di residenza di diversi 
personaggi famosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
libera con la possibilità (facoltativa) di una “puntata al Casino” . Cena libera. 
In serata rientro in hotel. Pernottamento. 
3° GIORNO: CANNES - NIZZA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita libera di 
CANNES, Stazione balneare della Costa Azzurra, è universalmente 
conosciuta per il suo Festival del film e la sua passeggiata della Croisette. 
PPrraannzzoo  lliibbeerroo..  NNeell  pprriimmoo  ppoommeerriiggggiioo  rriieennttrroo  aa  NNIIZZZZAA  ee  vviissttaa  ccoonn  gguuiiddaa  ddeell  
ccaappoolluuooggoo  ddeellllaa  CCoossttaa  AAzzzzuurrrraa,,  nneell  ccuuoorree  ddii  uunnaa  rreeggiioonnee  ddaallll''iinnttrraammoonnttaabbiillee  bbeelllleezzzzaa,,  ssii  ooffffrree  iinn  ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  ddiivveerrssiittàà::  cciittttàà  ddii  
ssttoorriiaa,,  aarrcchhiitteettttuurraa,,  ccuullttuurraa,,  aarrttee,,  ccrreeaattiivviittàà,,  eevveennttii,,  ssppeettttaaccoollii,,  ssppoorrtt,,  ssvvaagghhii,,  nnaattuurraa,,  ddoollcceezzzzaa,,  ssaappoorrii……  NNiizzzzaa  ccoonnsseerrvvaa  lloo  
cchhaarrmmee  aauutteennttiiccoo  ddii  uunnaa  cciittttàà  mmeeddiitteerrrraanneeaa  ee  pprrooppoonnee  uunnaa  vvaarriieettàà  iinnffiinniittàà  ddii  aattttiivviittàà  ee  vviissiittee..  CCeennaa  iinn  rriissttoorraannttee..  
PPeerrnnoottttaammeennttoo..  
4° GIORNO: NIZZA – RAPALLO – ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Rapallo. Pranzo in ristorante. Visita libera di Rapallo, città ricca di storia, 
arte ed eventi culturali. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata. 

       
  

 

LA QUOTA COMPRENDE:

o VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
o SISTEMAZIONE IN HOTEL 4**** A NIZZA 
o I PASTI COME DA PROGRAMMA 
o BEVANDE AI PASTI IN ITALIA 
o VISITA GUIDATA DEL PRINCIPATO DI MONACO 
o ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ISCRIZIONE,ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
FINO A 20 GIORNI PRIMA : € 30,00 A PERSONA  
- INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZI, BEVANDE 
AI PASTI , MANCE, FACCHINAGGIO E TUTTO QUANTO 
NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 
COMPRENDE” 
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- CAMERA SINGOLA su richiesta se disponibile € 140,00  
-3° LETTO BAMBINI FINO A 9 ANNI – 15% SU RICHIESTA 
- NO TRIPLE ADULTI 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento  

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA

DOCUMENTI  NECESSARI : 
CARTA D’IDENTITA’ E/O PASSAPORTO VALIDI PER L’ESPATRIO
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LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE 
 

IL PROGRAMMA PUO SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE 
TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL  RIUNITI  LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR – 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 
 
 
 
 
 

 
 
1° GIORNO: ROMA – LUCCA – SANGANO (TORINO) 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT 
e partenza alla volta di Lucca per la visita guidata. Famosa per i suoi monumenti storici e 
per l'intatta cinta muraria cinquecentesca, è una notevole città d'arte d'Italia. 
Ufficialmente di origini romane, ma su probabili insediamenti anteriori, Lucca 
mantenne la sua autonomia come Stato indipendente per molti secoli, fino a poco 
prima dell'Unità d'Italia.   Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Torino. Arrivo 
in hotel situato a Sangano (Torino). Immerso nel verde della Val Sangone a pochi 

chilometri da Torino. Sistemazione nelle camere riservate. 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 occupa 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 straordinario. 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 livello 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 Torino. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio visita guidata del Museo Egizio, 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 passeggiata sul lungomare di Rapallo. Al termine partenza per 
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 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, 
assicurazione contro annullamento fino a 20 gg. prima della 
partenza € 30,00 a persona; 
- Ingressi in genere, facchinaggio, mance, INGRESSO REGGIA DI 
VENARIA, INGRESSO AL MUSEO EGIZIO , extra personali e TUTTO 
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA 
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 
- 3° LETTO  DA 2 A 10 ANNI : – 15%  
- 3° LETTO ADULTI : – 10%  - SU RICHIESTA 

I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.  
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Weekend
con itinerari insoliti

alla scoperta delle tradizioni

e della cultura delle regioni italiane



egioni italiane

   

1° GIORNO: ROMA - COSTIERA AMALFITANA – 
PAESTUM 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire. Sistemazione 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 pomeriggio 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'Unesco. Rientro 
in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza alla volta 
di Roma. Arrivo previsto in serata.

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  PRATICA, 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 PPPN SU 
RICHIESTA 
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 15%  

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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1° GIORNO: ROMA –  MATERA – MARTINA FRANCA  
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da stabilire. 
Sistemazione 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: ALBEROBELLO – MARTINAFRANCA - 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.  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Viaggio in pullman GT. come da programma 
- Sistemazione in hotel 3*S o 4* a Martinafranca 
o zona compatibile 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  PRATICA, 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 PPPN SU 
RICHIESTA 
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON 
GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI: - 10% 
 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 
14



  

  

                                   
  

 
1° GIORNO: ROMA – NAPOLI – NOLA  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
G.T. e partenza alla volta di Napoli. Arrivo e visita guidata al Palazzo Reale. Pranzo 
libero. Al termine visita alla Metropolitana di Toledo oggi vanto italiano per essere stata 
eletta Metropolitana più bella d’Europa. Al termine trasferimento in hotel. Cena, 
pernottamento. 
2° GIORNO: NOLA – REGGIA DI CASERTA  –  ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Caserta e visita guidata della Reggia 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del borgo di Caserta Vecchia. Tardo 
pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto 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 
annullamento valida fino a 20 gg prima della partenza:  
€ 20,00 a persona 
- Entrate in genere e a musei e siti archeologici , biglietto della 
metropolitana, Mance , facchinaggio  extra personali e tutto 
quanto non indicato dettagliatamente nella “ Quota Comprende”  
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco  

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 
3° letto 0-2 anni gratis con genitori  
3°letto 2 - 10 anni –15% in camera con i genitori 
- 3° LETTO ADULTI : - 10%SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 
a notte SU RICHIESTA SE DISPONIBILE   

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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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 pomeriggio 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. Pernottamento. 
2° GIORNO: 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***; 
- 1 PENSIONE COMPLETA IN HOTEL 
- PRANZO IN RISTORANTE A PIETRELCINA; 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO); 
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA  
-ACCOMPAGNATORE  TURISTICO PER L’INTERO 
VIAGGIO  

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
SUPPL. SINGOLA se disponibile € 25.00 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   
TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA 

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:  € 20 PER PERSONA 
- INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI; 
-TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
NELLA “ QUOTA COMPRENDE” 
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 
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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 estremamente 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: 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 costa 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. 
Proseguimento in pullman G.T. alla volta di Roma.  Arrivo previsto in tarda serata 
Arrivo previsto in tarda serata . 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA QUOTA COMPRENDE 
 Viaggio in pullman GT come da programma 
 Sistemazione in hotel 3* A SABAUDIA o località  

utile per il tour  
 I 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 

 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 
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1° GIORNO: ROMA - GENOVA – SARZANA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, sistemazione in pullman G.T. e partenza per 
Genova. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera dell’ Acquario, uno dei più grandi in Europa. Al termine 
trasferimento in hotel a  Sarzana o dintorni. Arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: CINQUE TERRE - ROMA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di  La Spezia. Partenza 
con treno  per l’escursione delle 5 Terre, antichi borghi di pescatori di 
origine medioevale. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Menarola, 
Riomaggiore. Pranzo libero durante l’escursione. Rientro pomeriggio alla 
stazione di La Spezia e partenza in pullman G.T. per Roma. Arrivo previsto 
in tarda serata.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman G.T come da programma  
- Sistemazione in camera doppia con servizi in hotel 
3* a Sarzana o dintorni. 
- I pasti come da programma 
- Bevande ai pasti (acqua e vino) 
- Treno per escursione 5 Terre 
- Accompagnatore turistico per tutto il Viaggio  
  

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 
 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 
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1° GIORNO: ROMA – NAPOLI – SORRENTO - TORRE DEL GRECO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione 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 storico il più vasto d' Europa, tra i siti del patrimonio mondiale dell’ umanità. 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: 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 importante 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 archeologici, Nel 1997 
Pompei è diventato patrimonio dell’UNESCO. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo 
partenza per Roma, arrivo in serata.

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 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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1° GIORNO: ROMA - BALZE di VERGHERETO  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 

Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Verghereto. Arrivo in Hotel sistemazioni nelle 
camere molto semplici e spartane dotate di tv, telefono, 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 Castagna. Trasferimento nel bosco, possibilità di 
raccogliere le castagne. Al termine falò nel bosco con assaggio di castagne e prodotti tipici del luogo. Rientro in hotel, 
pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

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 DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 
 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 
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    PROGRAMMA 
 
 

1° GIORNO: ROMA – PISTOIA - LUCCA - TIRRENIA 
Ritrovo dei  Signori partecipanti e sistemazione in pullman GT. Partenza per  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: 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 raggiungere 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 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 e proseguimento in pullman G.T  per  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 (Acqua e vino) 
 VISITE GUIDATE a PISTOIA e LUCCA    
 ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL 

VIAGGIO  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 
 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 
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1° GIORNO: ROMA – SAN GIMIGNANO – BETTOLLE  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT per San Gimignano per visita guidata della città. Un vero piccolo 
gioiello, talmente prezioso che l'Unesco l'ha dichiarata “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 Duecento, 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. 
Pranzo libero. Pomeriggio approfondimento individuale della visita di San Gimignano.  Al termine partenza per Bettolle o dintorni. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
2° GIORNO: MONTEPULCIANO – AREZZO -  ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza visita guidata di Montepulciano, 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. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo visita libera di Arezzo. Tardo pomeriggio per Roma. Arrivo previsto in serata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 
 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL  RIUNITI   

LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR – ROMA 

 
PROGRAMMA

1°GIORNO: ROMA- PIENZA -ROERO  
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. 
Partenza in pullman GT per Pienza, e vista guidata. Pranzo in 
agriturismo con possibilità di acquistare prodotti locali tipo Vino, 
Olio e salumi. Pomeriggio partenza per Roero Park Hotel 4* o 
similare. In serata arrivo in hotel. Cena e pernottamento.           
2° GIORNO : ROERO - ALBA : Prima colazione in hotel. In 
mattinata partenza per Alba, e visita guidata  della città delle 
cento torri; di impianto medievale e di forma circolare, dove si 
tiene in Ottobre la celebre fiera del tartufo che accoglie visitatori 
da tutte le parti d’Italia e d’Europa; non è che una delle tante 
attrattive di quella che è considerata la capitale delle Langhe. 
Numerosi sono i luoghi di interesse storico: dello splendore 
medioevale la città conserva, infatti, pittoresche torri e case torri. 
Un esempio di architettura gotica il Duomo di San Lorenzo 
all’interno è conservato un prezioso coro ligneo cinquecentesco. 
Dell’antico monastero di San Domenico rimane la chiesa gotica del  
sec.XIII°. Da vedere, ancora, sono le chiese barocche di S. Maria 
Maddalena e di S. Giovanni Battista e il museo civico nel quale sono 
esposti molti reperti del periodo romano. Pranzo libero. Pomeriggio 
visita individuale degli stand della fiera che mettono in mostra l’oro 
bianco di Alba: Sua Maestà “Il Tartufo Bianco”. In serata 
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

       3°GIORNO: TERRITORIO DELLE LANGHE E ROERO   
Prima   colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con 
guida del territorio delle Langhe. Quando si pensa alle langhe e al 
Roero vengono in mente dolci colline ricoperte di vigneti, piccoli 
paesi circondati dai campi, chiesette e castelli medievali, profumi di 
vino, tartufi e castagne…. In generale viene in mente una sensazione 
di tranquillità mista a bellezza: perché il territorio compreso tra le 
province di Cuneo, Asti e Alessandria è davvero un microcosmo di 
ambienti diversi dove uomo e natura da secoli vanno a braccetto. 
Pranzo libero durante l’itinerario che ci condurrà a visitare alcuni 
dei borghi più interessanti delle Langhe: potremo ammirare l’ antica 
città romana di Cherasco, il  borgo di Pollenzo, il castello di 
Grinzane Cavour, Cinzano e sicuramente La Morra dove potremo 
ammirare a 360° il territorio delle Langhe e Roero, con vista su 
Barolo, Novello e Castello della Volta. In serata rientro in hotel per 
cena, serata di intrattenimento, pernottamento.  
4° GIORNO PARMA - ROMA: Prima colazione in hotel. Partenza 
per Parma. Visita libera della piccola e graziosa città, la petit 
Paris è conosciuta come tra le più eleganti e raffinate cittadine 
emiliane, grazie alla sua atmosfera curata da cittadina del nord 
Europa. Può essere amata o meno, come i suoi abitanti, ma 
sicuramente è una città con un carattere deciso, orgogliosa della 
sua storia e delle sue bellezze. Pranzo libero. Primo pomeriggio 
partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.  

                             
LA QUOTA COMPRENDE 

- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE  HOTEL **** A ROERO O DINTORNI  
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- PRANZO IN AGRITURISMO 
- BEVANDE AI  PASTI 
- GUIDE COME DA PROGRAMMA 
-ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E 
CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA : 
 € 30 A PERSONA - INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI - 
INGRESSO AL MERCATO MONDIALE DEL TARTUFO € 3,00 per 
persona, MANCE,FACCHIANAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE. 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  

ALBA & IL TARTUFO BIANCO 
Il Tuber magnatum, chiamato volgarmente Tartufo bianco, è la specie di tartufo più preziosa in assoluto sia dal punto di vista gastronomico che da 
quello prettamente economico, dati gli elevatissimi costi che la stessa può raggiungere. Il tartufo bianco è molto diffuso nell'area di Alba dove si 
svolge annualmente la più antica Fiera del Tartufo bianco. Con l’occasione il centro storico cittadino viene trasformato in villaggio medievale. 
Vengono serviti piatti tipici con l’animazione di antichi giochi e musiche d’atmosfera

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione - 1°e2° fila sono su richiesta e a pagamento.

Minimo 40 partecipanti 
La gita può subire variazioni secondo esigenze tecniche o 

climatiche 
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1° GIORNO: ROMA – CASTEL DEL MONTE – MARTINA FRANCA   
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da stabilire. Sistemazione in pullman GT e 
partenza Castel. Pranzo libero. Visita guidata del castello fatto costruire da Federico II° 
di Svevia. Al termine partenza per Porto Giardino o dintorni. Arrivo in hotel, consegna delle 
camere riservate,  Cena e pernottamento.  
2° GIORNO: MATERA –  MARTINA FRANCA  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Matera e visita guidata 
della città. Famosi sono i Sassi di Matera i quali costituiscono il vero e proprio centro 
storico della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di Matera. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
3° GIORNO:MARTINA FRANCA- 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* Martina 
Franca o zona compatibile con itinerario 
- Bevande ai pasti (acqua e vino) 
- Visite con guida ed escursioni  come da 
programma 
- Accompagnatore turistico per tutto il viaggio 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 
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1° GIORNO: ROMA – VIETRI SUL MARE - PAESTUM  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione 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 confini 
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:COSTIERA AMALFITANA  
Prima colazione in hotel. Partenza 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 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, riconosciuto, nel 1988, tra i patrimoni dell'umanità 
dell' Unesco. Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza per Roma. Arrivo 
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT come da itinerario 
- Sistemazione in Hotel 3*** a Paestum o dintorni  
- Traghetto costiera amalfitana 
- I pasti come da programma 
- Pranzo in ristorante  
- Bevande ai pasti ( acqua e vino) 
- Guide come da programma  
--  ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO TOUR

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU 
RICHIESTA 
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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1° GIORNO: ROMA – PAESTUM – SORRENTO - PAESTUM 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per Paestum. Arrivo, pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per visita libera 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 vedere: 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: CAPRI  
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco per Capri. Intera giornata dedicata alla visita libera di Capri. Rinomata per la 
Grotta Azzurra 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 PAESTUM – ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita con guida agli scavi di Paestum, Pranzo in Hotel. Dopo pranzo, partenza per Roma. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman  G.T. come da programma 
- Sistemazione hotel 3***   a Paestum  o dintorni  
- Traghetto per Capri  andata e ritorno 
- I pasti come da programma 
- Bevande ai pasti (acqua e vino) 
- Visite come da programma 
- Accompagnatore turistico per tutta la durata del viaggio

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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
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 1°GIORNO: ROMA - FERRARA – LIDO DI SAVIO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione 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 piazza Principale, la zona 
medioevale e il ghetto Ebraico. Al termine, trasferimento 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 navigazione dei bassi fondali, partenza per l’ escursione alla scoperta 
del Delta del Po. L’ itinerario prevede la discesa del Po di Goro (isola dell’Amore),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. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT. come  da itinerario 
- Sistemazione  in Hotel 3*S a Lido di Savio o dintorni 
- I pasti come da programma 
- Bevande ai pasti ( acqua e vino) 
- Visite con guida ed escursioni come da programma 
- ESCURSIONE IN MOTONAVE DELTA DEL PO  
- Pranzo A BORDO A BASE DI PESCE 
- Accompagnatore turistico per l’intero viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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1° GIORNO: ROMA – TREVISO – MOGLIANO VENETO  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per 
Mogliano Veneto o dintorni. Pranzo libero. Arrivo, sistemazione nelle camere prenotate. Nel pomeriggio visita 
guidata di Treviso. Al termine rientro in hotel. Cena  e pernottamento.   
2° GIORNO: 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: VILLE VENETE  – PADOVA -  ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Villa Pisani. Pranzo  a Padova in  ristorante. Dopo 
pranzo partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T.COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE PRESSO hotel 4*  a Mogliano Veneto o 
dintorni 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- GUIDE COME DA PROGRAMMA. 
- ACCOMPAGNATORE  PER L’ INTERO VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 
QUOTA GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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    PROGRAMMA 

1° GIORNO: ROMA – SIENA - TIRRENIA 
Ritrovo dei  Signori partecipanti e sistemazione in pullman GT. Partenza per 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.  Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in hotel a Tirrenia / Viareggio o dintorni. Arrivo in Hotel 4*, sistemazione 
nelle camere riservate,  cena e pernottamento.  
2° GIORNO:LUCCA – PISA  
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 italiana 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’architettura italiana.   In serata rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
3° GIORNO ISOLA D’ELBA & GIGLIO/GIANNUTRI - ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza ed  imbarco su motonave 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. Pomeriggio rientro al porto di partenza, sbarco e 
proseguimento in pullman G.T. per  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 (Acqua E vino) 
 VISITE GUIDATE a PISTOIA e LUCCA    
 ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA 

DEL VIAGGIO  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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1° GIORNO: ROMA - VERONA – LUGAGNANO DI SONA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione 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 trascorsa l’intera giornata all’insegna del divertimento, fra attrazioni acquatiche,  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 Sirmione, passeggiata libera nel paesino che sorge sulle rive del 
lago di Garda, i suoi vicoli, offrono la possibilità di trovare negozi, botteghe tipiche e una innumerevole gamma di gelaterie 
artigianali e negozietti dove acquistare prodotti tipici, artigianali e souvenirs. Pranzo hotel. Nel primo pomeriggio partenza per 
Roma con arrivo  previsto in tarda serata. 

  

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 DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- 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  

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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1° GIORNO: ROMA – LIDO DI SAVIO - FAENZA  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione 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: MIRABILANDIA  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al parco di Mirabilandia. 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 affluenza 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 per 
Roma. Rientro previsto in serata. 
 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
 - VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL “TOKIO”  3* o similare. 
- I 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 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
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1° GIORNO: ROMA – SARZANA - LERICI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione 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 Vassallo. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: CINQUE TERRE IN BATTELLO 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’imbarco . Intera giornata dedicata 
alle Cinque Terre, antichi borghi di pescatori di origine medioevale. Da visitare 
Monterosso. Le Cinque Terre è una famosa zona della riviera ligure di levante di cui 
fanno parte i paesi caratteristici 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. 
Pranzo libero durante l’ escursione. In serata rientro a La Spezia e trasferimento in 
hotel per cena e pernottamento. 
3° GIORNO: SARZANA - ORBETELLO - ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Orbetello. Sosta per il pranzo in ristorante lungo la costa. Nel primo 
pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT  come da itinerario  
- Sistemazione  in hotel 3* a Sarzana   o zone limitrofe 
- I pasti  come programma 
- Bevande ai pasti (acqua e vino) 
- Battello per LE 5 TERRE  
- Visite in pullman GT E guida come da programma. 
- Accompagnatore turistico  per l ’intero viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI – 10% SU RICHIESTA  

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE 

E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  

TOUR OPERATOR - ROMA 
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PROGRAMMA 
1° GIORNO: ROMA - MILANO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza per 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: STRESA 
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 rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.   
3°GIORNO: 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. Visita  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 Milano con possibilità di visita  del Cenacolo di Leonardo 
con disponibilità 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 DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10% 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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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. 
PROGRAMMA 

1° GIORNO:  ROMA – VERONA - LUGAGNANO DI SONA (VR) 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  
Partenza in pullman GT per Verona. Visita libera della città. Pranzo 
libero. In tardo pomeriggio arrivo in hotel, consegna delle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: LAGO DI GARDA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Gardone Riviera 
rinomata località della costiera Bresciana, visita del Vittoriale degli 
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 
Maddalena 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’azzurro del lago. Da visitare il Castello Scaligero 
(sec. XIII) dove avrebbe soggiornato Dante, e le Grotte di Catullo. 
Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per  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  

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA 
GESTIONE  PRATICA, 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 PPPN SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
- 3° LETTO ADULTI : - 10%
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LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA PRO-

GRAMMA
- VISITA GUIDATA DI SIENA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

ZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI 
PRIMA € 10,00 A PERSONA

-ENTRATE A MUSEI/PALAZZI 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 
- VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA DEI MONASTERI 

COME DA PROGRAMMA 
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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 GT come da programma
- Minicrociera in Motonave ISOLA DI PONZA e VENTOTE-

NE
- Pranzo a bordo
- Trasferimento Isola di Ventotene
- 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 com-
prende

GIORNALIERE

GIORNALIERE

SIENA

26/03 - 23/04

14/05 - 1/10 2017

SUBIACO ED I SUOI MONASTERI

(SAN BENEDETTO E SANTA SCOLASTICA)

25/04 - 4/06 - 10/09 - 15/10 2017

ISOLA DI PONZA

& VENTOTENE
2/06 2017

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario 
e luogo da stabilire.Sistemazione in pul-
lman GT alla volta di Siena. In mattinata 
visita guidata della città di Siena. La città 
è universalmente conosciuta per il suo pa-
trimonio artistico e per la sostanziale unità 
stilistica del suo arredo urbano medievale. 

Siena si trova al centro di un vasto paesag-
gio collinare, tra le valli dei fiumi Arbia a 
sud, Merse a sud-ovest ed Elsa a nord, tra 
le colline del Chianti a nord-est, la Monta-
gnola ad ovest e le Crete Senesi a sud-est. 
Lo stemma di Siena è detto “balzana”. È 

uno scudo diviso in due porzioni orizzontali: 
quella superiore è bianca, quella inferiore 
nera. Secondo la leggenda, starebbe a 
simboleggiare il fumo nero e bianco sca-
turito dalla pira augurale che i leggendari 
fondatori della città, Senio e Aschio, figli di 
Remo, avrebbero acceso per ringraziare gli 

dei dopo la fondazione della città di Siena. 
Per il loro presunto carattere focoso che, si 
dice, rasenta la pazzia, anche i senesi sono 
definiti spesso “balzani”. Pranzo in risto-
rante nel pomeriggio visita libera di Siena. 
Rientro previsto a Roma in tarda serata.

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario 
e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman GT, partenza ed 
arrivo a Subiaco.
Visita guidata dei due monasteri bene-
dettini (San Benedetto e Santa Scola-
stica), il Monastero di Santa Scolastica 
è l’unico sopravvissuto ai terremoti e 
alle distruzioni saracene e si presenta 
come un complesso di edifici costruiti in 
epoche e stili diversi, il Monastero di San 

Benedetto invece è incassato nella roc-
cia a strapiombo sulla valle sottostante, 
è composto da due chiese sovrapposte e 
da cappelle e grotte, affrescate in epo-
che diverse.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita guidata dei 
monasteri.
Al termine della visita, partenza alla 
volta di Roma. Arrivo previsto in serata. 

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da 
convenire. Sistemazione in pullman G.T. e 
partenza Formia imbarco in Motonave e 
partenza 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 costa con 
paesaggi mozzafiato.
Pranzo a bordo com-
posto da un ottimo 
risotto alla pesca-
tora, gamberoni al 
guazzetto con patate 
fritte, pane, acqua 
e vino. 
Nel pomeriggio tra-
sferimento all’Isola 
di Ventotene. 
Un’isola piccola attraversata da una storia 
lunga 2.000 anni, appare come la sagoma 
di una balena vista da lontano, circondata 
da mare e puntellata dai colori tenui delle 

case basse. Nel corso di una visita a Ven-
totene è impossibile non notare l’isolotto di 
Santo Stefano, la sua sagoma imponente, 
coronata dalla struttura del carcere borbo-
nico, diventa subito lo sfondo familiare di 

un bagno a Cala Nave oppure di una pas-
seggiata al porto. 
Al termine rientro al porto di partenza. 
Proseguimento in pullman G.T. per il rientro 
a Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- GUIDA PER VISITA DI BAIA E CUMA  
- 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”

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT come da programma
- Minicrociera in Motonave 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 com-
prende

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO E  VISITE IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- VISITA GUIDATA COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI ACQUA e VINO 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL 

VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg 
prima della partenza: € 10,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, BIGLIET-
TI PER UTILIZZO DI MEZZI PER ESCURSIONI FACOLTATIVE 

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 
“QUOTA COMPRENDE”.

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
GT e partenza alla volta di Pozzuoli. Visita 
guidata del L’area a nord-ovest di Napoli è un 
territorio affascinante, dal paesaggio vario e 
morfologicamente interessante, caratterizzato 
da numerosi crateri spenti e da attività vulca-
niche di diverso tipo, tra cui il bradisismo e il 
termalismo. La denominazione Campi Flegrei 
deriva dal greco (phlegraios=ardente) ed è un 
chiaro riferimento alla natura vulcanica del ter-
ritorio, che lo ha contraddistinto sin dagli inizi 
della sua storia, quando era dimora di popola-
zioni primitive. Ma, accanto alle caratteristiche 
fisiche e naturali del luogo, è la ricchezza di siti 
archeologici e di testimonianze del lontano pas-
sato a contribuire al fascino dei Campi Flegrei. 
La località di Baia si trova in una splendida 
insenatura del Golfo di Pozzuoli e, approdo della 
vicina Cuma, era uno dei luoghi di vacanza più 
apprezzati in epoca romana per il clima, le sor-
genti termali e la bellezza della costa. L’antica 
città romana, sommersa dal bradisismo, è oggi 
tutelata nell’ambito di un parco archeologico 
marino, ed è osservabile a pochi metri dalla 
costa con apposite imbarcazioni col fondo di 

vetro, oppure visitabile con attrezzature da 
sub. Il parco archeologico di Baia è invece un 
complesso costituito da numerosi edifici di vario 
tipo, tra cui sale termali, edifici nobiliari, ville 
e ben quattro templi.  PRANZO IN RISTORAN-
TE. L’origine della città è fissata nell’VIII secolo 
a.C., ad opera degli abitanti della vicina Pithe-

cusae (Ischia); Cuma divenne presto una città 
fiorente e potente, che estese la sua egemonia 
sui territori flegreo e partenopeo, ma cominciò a 
perdere importanza quando Puteoli e il suo porto 
assunsero un ruolo fondamentale nell’impero 
romano. Cuma dovette allora ridimensionarsi 
molto e rimase rilevante solo come luogo di 
culto, per la presenza dell’antro della Sibilla. La 
Sibilla era la leggendaria sacerdotessa di Apollo 
-citata anche da Virgilio nell’Eneide-, che nel 
suo antro formulava presagi e prediceva il fu-
turo. L’antro in cui, secondo il mito, ella riceveva 
coloro che l’interpellavano, è un luogo misterio-
so e affascinante: si tratta di un lungo (131 m) 
corridoio a sezione trapezoidale, largo 2 metri 
e mezzo e alto 5, scavato nel tufo e illuminato 
da sei aperture laterali, che conduce ad un am-
biente arcuato finale. Nel pomeriggio partenza 
per Roma dove l’arrivo è previsto per la serata.

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da 
convenire. Sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per Talamone,  imbarco in Moto-
nave e partenza. 
Partenza per l’isola del Giglio. Una volta 
sull’isola possibilità di salire a Giglio Ca-
stello per visitare il Borgo Medievale dell’i-

sola. Pranzo a bordo, composto da un ottimo 
risotto alla pescatora, gamberoni, pane, ac-
qua e vino. Pomeriggio dedicato alla visita 
di Giglio Porto pittoresco porticciolo dalle 
case multicolore.
Rientro al porto di Talamone e trasferimento 
a Roma

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo 
da convenire. Sistemazione in pullman 
G.T. e partenza per Gaeta. Visita guidata 
dell’autentico gioiello dell’antica città degli 

Aurunci , da non perdere il quartiere me-
dioevale di S. Francesco con il Duomo e il 
Castello angioino-aragonese. 
Pranzo in ristorante: 

Al termine visita del Santuario della Mon-
tagna Spaccata. Nel pomeriggio partenza 
per rientro lungo la costa Pontina, dove si 
snoda un intricato e stupefacente arabesco 
di promontori e insenature fino a Sperlonga 
con breve sosta caffè dell’ incantevole loca-

lità turistica del litorale Pontino, dove ap-
prodò, come primo turista, Enea col padre 
Anchise ed il figlioletto Ascanio in fuga da 
Troia. Nel tardo pomeriggio proseguimento 
in pullman G.T. per Roma dove l’ arrivo pre-
visto in tarda serata. 

MENU’ SPECIALE:

NASTRINI DI SEPPIE ALLA CATALANA CON VERDURINE FRESCHE DELL’ORTO

CREPES CON POLPA DI DENTICE IN SALSA DI POMODORINI 

AL PROFUMO DI MARE AL FORNO

CASARECCE CON PESCE SPADA, ZUCCHINE FRESCHE 

DELL’ORTO E POMODORINI

FILETTO DI ORATA AL LIMONE E TIMO AL FORNO

FAGIOLINI FRESCHI AL VAPORE ALL’OLIO D’OLIVA

INSALATA MISTA AL CENTROTAVOLA

DESSERT

CAMPI FLEGREI

BAIA E CUMA
30/04 - 28/05 - 24/09 - 22/10 2017

ISOLA DEL GIGLIO
7/05 2017

GAETA - LA MONTAGNA SPACCATA

SPERLONGA
23/03 - 7/05 2017

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 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/PALAZZI 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 DA ROMA

- PRANZO IN RISTORANTE BEVANDE AI PASTI (ACQUA 
E VINO INCLUSI)

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
- VISITA GUIDATA DI VITERBO    

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE 
CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO A 20 
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10,00

- ENTRATE A MUSEI E/O PALAZZI E 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, 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”

TUSCANIA E TARQUINIA

sulle tracce della “civiltà Etrusca”

19/03 - 25/04 - 18/06 - 3/09 2017

Una passeggiata a…

VITERBO

5/03 - 14/05 - 3/09 - 15/10 2017

VILLA LANTE A BAGNAIA

“Tra i parchi più belli d’Italia”

26/03 - 2/06 - 24/09 - 8/10 2017
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman GT e partenza alla 
volta di Tuscania..
Visita guidata della città.
Tuscania, sorge su sette promontori di 
roccia tufacea posti tra i fiumi Marta e 

Capecchio che dominano la valle di Marta, 
ovvero un’importante via di comunicazione 
e transumanza che univa, fin dalla preisto-
ria il lago di Bolsena con il mar Tirreno, nei 
pressi dell’attuale Tarquinia.

Al termine della visita, caratteristico pran-
zo in ristorante.
Dopo pranzo, trasferimento in pullman per 
visita libera di Tarquinia, caratteristica cit-
tadina medievale.
Nota per aver dato i natali a tre dei sette re 
di Roma: “Tarquinio Prisco, Servo Tullio e 

Tarquinio il Superbo”, nonché celebre per i 
resti della necropoli etrusca. Tempo libero 
per shopping, 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 e partenza alla volta di Viterbo, visita 
guidata del centro storico con la Cattedrale 
di San Lorenzo e il 
Palazzo dei Papi 
che insieme al 
Duomo, sono i più 
importanti monu-
menti storici della 
città.
Il Palazzo dei Papi 
fù eretto nella 
forma attuale am-
pliando il palazzo, 
sede della curia 
vescovile della 
città.
A Viterbo è pre-
sente un’area 
termale tra le più  
generose d’Italia sotto il profilo dell’esten-
sione e della portata d’acqua.

Al termine della visita, proseguimento per 
Bagnaia (4 Km da Viterbo) pranzo in risto-
rante. Dopo pranzo tempo libero per appro-
fondimento individuale di Bagnaia. 

Tardo pomeriggio partenza e rientro a 
Roma. Arrivo in serata.

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed 
orario da definire. Partenza alla volta di Vil-
la Lante di Bagnaia. L’arcaico equilibrio tra 
uomo e natura si perfeziona all’interno della 
villa, dove l’armonia tra le architetture ri-
nascimentali del ‘500 italiano egregiamen-
te rappresentate dalle due ville “Gambara 
e Montalto” dall’architetto Jacopo Barozzi 
da Vignola, simmetriche rispetto all’asse 
centrale del giardino, creano una simbiosi 

perfetta con le geometrie disegnate da siepi 
sempreverdi dove l’acqua, elemento natu-
rale e vero protagonista della villa, scende 

con impeto tra le fauci di un gambero in 
peperino, simbolo del cardinale Gambara.
La villa è attraversata longitudinalmente 
da un ruscello che seguendo il pendio del 
terreno ne sfrutta i dislivelli e si raccorda 

con terrazze e fontane fino a placarsi  nel 
quadrato della “Fontana di Mori”.
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita di 
Viterbo, città medievale ricca di storia mil-
lenaria e di antichi e pregiati monumenti.
Nel pomeriggio partenza alla volta di Roma 
dove l’arrivo è previsto in serata.

tutte a € 50

tutte a € 50

€ 60
MINICROCIERA

CON PRANZO A BORDO
A BASE DI PESCE

MINICROCIERA
CON PRANZO

A BORDO

€ 60



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 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 GT COME DA PROGRAMMA
- VISITA GUIDATA DI AGNONE
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI
- ACCOMPAGNATORE AGENZIA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO: € 10,00 A PERSONA
- ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
 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
9/04 - 28/05 - 10/09 - 5/11 2017

ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI

17/04 - 1/05 - 18/06 - 29/06

23/07 - 3/09 - 17/09 2017

ARTE CULTURA E STORIA IN MOLISE

AGNONE
2/04 - 14/05

11/06 - 3/09 2017
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 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 pullman  
GT, partenza per Agnone. 
Visita  guidata della cittadina Molisana 
posta a 883 Mt. di altitudine, nota per la 
lavorazione del rame e del ferro, per le fon-
derie delle campane e per la produzione di 
dolci e confetti. 
La Parrocchiale con portale ogivale, cu-
stodisce numerosi 
affreschi e tele del 
‘700 firmate F. Pa-
lumbo. 
La Chiesa di Sant’E-
midio (1443) con 
portale ogivale e 
gran rosone, cu-
stodisce finissime 
sculture di Giovanni 
e Amalia Duprè e 
altre numerose opere 
d’arte. 
La Chiesa Madre di 
San Marco ha un 
leone in rame sul 

portale rinascimentale e conserva ricchi 
altari e tele del ‘700. 
Al termine della visita, pranzo in risto-
rante.
Dopo pranzo tempo libero per passeggiata 
nel borgo di Agnone, attorniati da notevoli 
architetture di palazzi gentilizi, rinascimen-
tali e barocchi. Tardo pomeriggio partenza 
per Roma dove l’ arrivo previsto in serata.

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 GT COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO INCLUSI) 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
- VISITA GUIDATA SCAVI ERCOLANO                                                              

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGA-

GLIO, ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL 
VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 
10 A PERSONA

- ENTRATE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI ARCHEOLOGI-
CI - MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA                       
VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

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 alla 
volta di Ercolano che vanta una posizione 
incantevole al centro del 
Golfo di Napoli e gode di 
una particolare impor-
tanza per il suo inesti-
mabile patrimonio rap-
presentato dagli Scavi 
archeologici dell’antica 
Haercolanum, distrutta 
dall’eruzione del Vesu-
vio del 79 d.C. Ercolano, 
in provincia di Napoli, 
non può dunque prescindere dagli Scavi 
archeologici.
Visita con guida. 
Essi devono la loro fortuna alle modalità 
con cui la città fu sepolta: sommersa da un 
fiume di fango vulcanico che, solidificando-
si, determinò un fenomeno di conservazione 
assolutamente originale e privo di confronti 
rispetto a Pompei. Per questo motivo, sono 
giunti fino a noi reperti organici (cereali e 

legumi carbonizzati, stoffe, arredi e parti di 
edifici in legno), ma anche i piani superiori 
degli edifici e, con essi, un’idea precisa dei 
volumi e delle tecniche di costruzione, per-

mettendo di ricostruire 
la storia della casa ro-
mana attraverso quasi 
tre secoli, dal II secolo 
a.C. fino all’eruzione del 
79. La scoperta dell’an-
tica Ercolano risale al 
1709 e si deve ai lavori 
di scavo con cui il prin-
cipe austriaco d’Elboeuf 
voleva far realizzare un 

pozzo all’interno del proprio giardino. Solo 
nel 1738, per ordine del re Carlo di Borbone, 
iniziarono i primi regolari lavori di scavo, 
destinati a riportare in luce la città che è, 
tuttavia, in parte ancora sepolta sotto l’ur-
banistica moderna di Ercolano. 
Al termine, pranzo in ristorante a Pompei. 
Visita libera al Santuario. Nel pomeriggio 
partenza e rientro a Roma. Arrivo previsto 
in serata.

ABRUZZO
ANTICHI BORGHI, CASTELLI E ABBAZIE

9/04 - 14/05
4/06 - 8/10 2017

AREZZO
“MERCATO

DELL’ANTIQUARIATO”
7/05 - 3/09 - 1/10 2017

ERCOLANO
E POMPEI
26/03 - 14/05

3/09 - 8/10 2017

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”

ORVIETO - BOLSENA
& MONTEFIASCONE

2/04 - 7/05
3/09 - 1/10 2017

ISOLA DI PONZA
MINICROCIERA CON PRANZO A BORDO

25/04 - 21/05 - 18/06 - 29/06
9/07 - 27/08 - 10/09 - 24/09 2017

PIENZA
E MONTEPULCIANO

26/03 - 30/04
21/05 - 17/09 2017

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 origi-
ne 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 ri-
preso successivamente in forme gotiche da 
Lorenzo Maitani e Giovanni di Uguccione da 
Orvieto. Al termine della visita, pranzo in ri-
storante. Pomeriggio visita libera di Monte-
fiascone pittoresco centro con vista sul lago 
di Bolsena, noto per il vino moscato “Est Est 
Est”. Di notevole interesse artistico e archi-
tettonico, è la romanica chiesa di San Fla-
viano formata da due chiese sovrapposte; il 
Duomo edificato su progetto del Sanmicheli; 
i resti della rocca da cui si gode un bellissi-
mo 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 del-
la 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. 

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 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” 
19/03 - 30/04 - 28/05 - 24/09 2017

UNA GIORNATA A NARNI
E LE CASCATE DELLE MARMORE

CON PRANZO IN CARATTERISTICO RISTORANTE TERNANO

26/03 - 14/05 - 11/06 - 8/10 2017

I PASSATO E FUTURO A NAPOLI
PALAZZO REALE

METROPOLITANA TOLEDO
19/03 - 21/05 - 17/09 - 29/10 2017

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, scorre 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 po-
meriggio visita libera delle 
cascate delle Marmore, tra 
le più belle d’Europa, for-
mate dalle acque del Velino 
che precipitano con un salto 
di 165 metri nel fiume Nera. 
Tardo pomeriggio rientro a 
Roma. Arrivo previsto in se-
rata e fine dei nostrI servizi.

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 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 FIRENZE MEZZA GIORNATA (ESTERNI)
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAG-

GIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE,ASSICURAZIONE MEDICO BA-

GAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO 
FINO A 20 GIORNI PRIMA € 10 PER PERSONA 

- ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE 

“LA QUOTA COMPRENDE”

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 alla volta di Firenze. 
In mattinata visita guidata della città di Fi-
renze, importante centro universitario, con-
siderata luogo di origine del Rinascimento 
e conosciuta come una delle culle dell’ arte 
e dell’ architettura, nonché una delle città 
più belle del pianeta. 

Firenze è una città ricca di monumenti e 
musei tra cui: il Duomo, Santa Croce, gli 
Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria 
e Palazzo Pitti e per questo è una delle più 
importanti mete turistiche d’ Italia e del 
mondo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta libera. Al termine partenza alla volta di 
Roma. 

CORTONA
E IL LAGO TRASIMENO

19/03 - 18/06
24/09 - 15/10 2017

ARTE & CULTURA A NAPOLI
CERTOSA DI SAN MARTINO
& SAN GREGORIO ARMENO
21/05 - 17/09 - 29/10 2017

FIRENZE

26/03 - 30/04

21/05 - 1/10 2017

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”

REGGIA
DI CASERTA

2/04 - 7/05
4/06 - 10/09 2017

ORBETELLO 
E IL GIARDINO DEI TAROCCHI

UNA GIORNATA TRA ANTICHI BORGHI MARINARI
E AFFASCINANTI GIARDINI D’ALTRI TEMPI

19/03 - 30/04 - 28/05 - 17/09 2017

MONTEFALCO
& SPOLETO

19/03 - 9/04
28/05 - 10/09 2017

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.

€ 55



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.



tOUR
ORGANIZZAZIONE TECNICA C.R.A.L. RIUNITI TOUR – LA VACANZA ITALIANA 

TOUR OPERATOR ROMA 

  

                                                                                      

1°GIORNO 
CIVITAVECCHIA – OLBIA 
- VILLAGGIO
Ritrovo dei Signori 
partecipanti in orario e luogo 
da stabilire. Sistemazione in 
pullman G.T. e partenza per 
Civitavecchia. Disbrigo delle 

formalità d’ imbarco e partenza per Olbia. Pernottamento a bordo.  
2° GIORNO:  COSTA SMERALDA 
Arrivo a Olbia, prima colazione libera e proseguimento per la visita 
guidata della costa Smeralda. conosciuta come “MONTI DI MOLA”, è 
compresa completamente nel territorio comunale di Arzachena. forma 
una penisola che si estende dall’omonimo golfo a quello di Cugnana e 
comprende, oltre ad Arzachena, Baia Sardinia e la splendida Porto 
Cervo. Pranzo libero Al termine trasferimento in hotel a Cala 
Liberotto 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 – SAN TEODORO – VILLAGGIO 
Prima colazione al villaggio. Mattinata relax in piscina o al mare. 
Pomeriggio partenza in pullman per visita libera di San Teodoro. In 
serata, rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO : VILLAGGIO – NUORO (FACOLTATIVA)  

Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare. 
Facoltativo e a pagamento Visita di Nuoro con pranzo con i pastori a 
Orgosolo 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” Pranzo 
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 
8° GIORNO: VILLAGGIO - CIVITAVECCHIA 
Prima colazione in villaggio. Mattinata di relax al mare. (Le camere 
vanno lasciate entro le ore 10,00) Pranzo in villaggio. Nel 
pomeriggio trasferimento al porto di Olbia disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Cena libera. Partenza per Civitavecchia. Pernottamento a 
bordo.  
9° GIORNO: CIVITAVECCHIA – ROMA 
Sbarco a Civitavecchia e rientro per i luoghi di provenienza.  

  

DATE 
ESTATE 
2017 

NOTTI QUOTA  
QUOTA 3°/4° 
LETTO 2/7 
ANNI N.C. 

QUOTA 3°/4° 
LETTO 7/14 
ANNI N.C. 

QUOTA 
3°/4°LETTO 

ADULTO 

12/07-20/07 7+1 € 670 € 260 € 470 € 595 

26/07–03/08 7+1 € 670 € 260 € 515 € 595 

28/08-05/09 7+1 € 675 € 260 € 515 € 595 OPERATIVO TRAGHETTO GRIMALDI 
CIVITAVECCHIA-OLBIA: 22.30 – 06.00 
(SISTEMAZIONE PONTE) 
OLBIA-CIVITAVECCHIA: 12.30 – 19.00 
(SISTEMAZION PONTE) 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT ROMA/CIVITAVECCHIA/ROMA 
- PASSAGGIO IN NAVE TRAGHETTO CIVITAVECCHIA/OLBIA /CIVITAVECCHIA 
ANDATA NOTTURNO RITORNO DIURNO SISTEMAZIONE POSTO PONTE  
- TRASFERIMENTO IN  PULLMAN GT OLBIA/VILLAGGIO/OLBIA 
- SISTEMAZIONE VILLAGGIO 4* HORSE COUNTRY O SIMILARE 
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- SERVIZIO SPIAGGIA 
- ESCURSIONI IN PULLMAN GT  E GUIDA COME DA PROGRAMMA 
- TASSE PORTUALI 
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CAMERA SINGOLA SOLO HOTEL: € 120 IN TOTALE SU RICHIESTA 
SE DISPONIBILE 
- BAMBINO 0-2 ANNI N.C. IN CAMERA CON GENITORI: GRATIS 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO,QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE C/O 
ANNULLAMENTO  VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA 
PARTENZA  € 30,00 A PERSONA 
- LE ENTRATE IN GENERE, MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI 
ETUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA  
“QUOTA COMPRENDE”. - EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA 
PAGARE IN LOCO 
- TESSERA CLUB : € 35 PER PERSONA DA PAGARE IN AGENZIA 
- SUPPLEMENTO CABINA € 50 A CABINA  

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO CON MINIMO 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AD ESIGENZE 

TECNICHE E/O CLIMATICHE 

39



40



ORGANIZZAZIONE TECNICA C.R.A.L. RIUNITI TOUR – LA VACANZA ITALIANA TOUR 
OPERATOR ROMA 

1°GIORNO ROMA - CIVITAVECCHIA – PORTO TORRES  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 
Sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Civitavecchia. 
Disbrigo delle formalità ed imbarco. Consegna delle cabine riservate. 
Pernottamento a bordo  
2° GIORNO: PORTOTORRES - CASTELSARDO - BADESI 
Arrivo a Porto Torres. Operazioni di sbarco, colazione libera  e 
proseguimento per visita libera di Castelsardo. Passeggiando nel 
caratteristico centro storico di Castelsardo possiamo ammirare: il 
Castello, di origine medievale, ospita il Museo dell’Intreccio 
Mediterraneo, con complessi cesti lavorati a mano; la Chiesa di S. Maria, 
che conserva il celebre Cristo Nero, uno dei più antichi della Sardegna;  la 
Cattedrale di S. Antonio Abate, edificata nel XVI secolo in stile 
aragonese, che custodisce al suo interno uno splendido retablo. Pranzo in 
villaggio.  Nel pomeriggio assegnazione delle stanze. Tempo a disposizione 
per relax al mare. Cena, serata con animazione e pernottamento.   
3° GIORNO: ISOLA ROSSA 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman per bagni 
alla rinomata spiaggia di Isola Rossa. Pranzo in villaggio. Pomeriggio di 
relax al mare. Cena, serata con animazione, pernottamento. 
4° GIORNO : MADDALENA/CAPRERA – COSTA SMERALDA 
Prima colazione al villaggio. Partenza per Palau, imbarco e inizio della visita 
guidata della Maddalena e della casa di Garibaldi, oggi museo a Caprera. 
Pranzo con cestino fornito dal villaggio. Pomeriggio visita guidata della 
costa Smeralda. conosciuta come “MONTI DI MOLA”, è compresa 

completamente nel territorio comunale di Arzachena. e forma una penisola 
che si estende dall’omonimo golfo a quello di Cugnana e comprende, oltre 
ad Arzachena, Baia Sardinia e la splendida Porto Cervo. In serata rientro 
al villaggio. Cena, serata con animazione e pernottamento. 
5° GIORNO : STINTINO  
Pensione completa al villaggio. Mattina di relax al Villaggio, nel pomeriggio 
passeggiata a Stintino e possibilità di bagno alla famosa spiaggia La Pelosa.  
6° GIORNO: ALGHERO  
Prima colazione al villaggio. Mattinata di relax al mare. Pranzo al villaggio. 
Dopo pranzo partenza in pullman per visita guidata di Alghero, conosciuta 
come riviera del corallo o la città catalana, o come affettuosamente la 
chiamano i locali; “la Barcelonetta di Sardegna”. In serata rientro in 
villaggio. Cena, serata con animazione e pernottamento. 
7° GIORNO: SANTA TERESA DI GALLURA  
Prima colazione al villaggio. Mattinata di relax al mare. Pranzo al villaggio. 
Dopo pranzo partenza in pullman per visita libera di Santa Teresa Di 
Gallura. In serata rientro in villaggio. Cena, serata con animazione e 
pernottamento. 
8° GIORNO : VILLAGGIO –  
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare 
9° GIORNO: VILLAGGIO – PORTO TORRES - CIVITAVECCHIA 
Prima colazione al villaggio.  In mattinata partenza  per Porto Torres, 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per Civitavecchia (passaggio 
ponte). Arrivo, sbarco e proseguimento per  Roma  

DATE 
ESTATE 
2017 

NOTTI QUOTA  
QUOTA 3°/4° 
LETTO 2/6 
ANNI N.C. 

QUOTA 3°/4° 
LETTO 6/12 
ANNI N.C. 

QUOTA 
3°/4°LETTO 

ADULTO 

19/06 – 27/06 7+1 € 615 € 250 € 465 € 540 

28/06 - 06/07 7+1 € 635 € 250 € 480 € 560 

12/07 - 20/07 7+1 € 675 € 260 € 515 € 595 

23/08 - 31/08 7+1 € 675 € 260 € 515 € 595 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT ROMA/CIVITAVECCHIA/ROMA 
- PASSAGGIO IN NAVE TRAGHETTO CIVITAVECCHIA/PORTO 
TORRES/CIVITAVECCHIA ANDATA NOTTURNO RITORNO DIURNO 
SISTEMAZIONE POSTO PONTE  
- TRASFERIMENTO IN  PULLMAN GT 
P.TORRES/VILLAGGIO/P.TORRES 
- SISTEMAZIONE VILLAGGIO 4* SPORT HOTEL O SIMILARE 
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- TESSERA CLUB 
- SERVIZIO SPIAGGIA 
- ESCURSIONI IN PULLMAN GT  E GUIDA COME DA PROGRAMMA 
- TASSE PORTUALI 
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,QUOTA 
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO  VALIDA 
FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA  € 30,00 A PERSONA 
- LE ENTRATE IN GENERE, MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI ETUTTO 
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA  “QUOTA 
COMPRENDE”. - EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- TESSERA CLUB : € 35 PER PERSONA DA PAGARE IN AGENZIA 
- SUPPLEMENTO CABINA € 50 A CABINA 

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO CON MINIMO 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AD ESIGENZE 

TECNICHE E/O CLIMATICHE 

OPERATIVO TRAGHETTO GRIMALDI 
CIVITAVECCHIA-PORTOTORRES: 22.15 – 06.00 
(SISTEMAZIONE PONTE) 
PORTOTORRES-CIVITAVECCHIA: 11.30 – 18.30 
(SISTEMAZION PONTE) 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CAMERA SINGOLA SOLO HOTEL: € 120 IN TOTALE SU RICHIESTA SE 
DISPONIBILE 
- BAMBINO 0-2 ANNI N.C. IN CAMERA CON GENITORI: GRATIS 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA C.R.A.L. RIUNITI TOUR – LA VACANZA ITALIANA 
TOUR OPERATOR ROMA 

  

PROGRAMMA: 
1° GIORNO: ROMA - CIVITAVECCHIA – PORTO TORRES  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Civitavecchia. Disbrigo 
delle formalità ed imbarco. Pernottamento a bordo.  
2° GIORNO:P.TORRES-OLBIA- ALBASANTA -  VILLAGGIO 
Arrivo a Olbia, colazione libera. Partenza per Abbasanta dove facendo 
un salto indietro nel tempo effettueremo la visita guidata al Nuraghe 
Losa, complesso nuragico affascinante, risalente al II° millennio a.C. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arborea o zone 
limitrofe. Arrivo al villaggio e consegna delle camere riservate. 
Pomeriggio libero per relax al mare. Cena, serata con animazione e 
pernottamento..   
3° GIORNO: VILLAGGIO 
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare. 
4° GIORNO : VILLAGIO – ORISTANO - VILLAGGIO 
Prima colazione al villaggio. Partenza in pullman per visita guidata 
di Oristano. Un percorso costellato di chiese e santuari, che ci 
condurrà a ritroso nel tempo, all’età giudicale e al periodo spagnolo. 
Rientro al villaggio per il pranzo. Pomeriggio relax al mare. Cena, serata 
di animazione e pernottamento. 

5°/6° GIORNO:  
VILLAGGIO 
Pensione completa al 
villaggio. Intera giornata di 
relax al mare.  
7° GIORNO: VILLAGGIO 
– THARROS -VILLAGGIO 
Prima colazione al villaggio. In mattinata partenza per la penisola del 
Sinis per effettuare la visita guidata dell’antica città di Tharros, una 
delle più importanti città fenicio-puniche e romane della Sardegna. 
Rientro in villaggio per il pranzo. Pomeriggio di relax al mare. Cena, 
serata con animazione. Pernottamento.  
8° GIORNO: VILLAGGIO  
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare. 
9° GIORNO:  PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA-ROMA:      
Prima colazione al villaggio. In mattinata partenza per Porto Torres. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Civitavecchia. 
Pranzo libero a bordo. Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento a 
Roma in pullman G.T.
.  

DATE 
ESTATE 
2017 

NOTTI QUOTA  
QUOTA 3°/4° 
LETTO 2/6 
ANNI N.C. 

QUOTA 3°/4° 
LETTO 6/12 
ANNI N.C. 

QUOTA 
3°/4°LETTO 

ADULTO 

21/06 – 29/06 7+1 € 615 € 250 € 465 € 540 

28/06 - 06/07 7+1 € 635 € 250 € 480 € 560 

12/07 - 20/07 7+1 € 675 € 260 € 515 € 595 

23/08 - 31/08 7+1 € 675 € 260 € 515 € 595 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,QUOTA 
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO  VALIDA 
FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA  € 30,00 A PERSONA 
- LE ENTRATE IN GENERE, MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI ETUTTO 
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA  “QUOTA 
COMPRENDE”. - EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- TESSERA CLUB : € 30 PER PERSONA DA PAGARE IN AGENZIA 
- SUPPLEMENTO CABINA € 50 A CABINA 

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO CON MINIMO 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AD ESIGENZE 

TECNICHE E/O CLIMATICHE 

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... 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT ROMA/CIVITAVECCHIA/ROMA 
- PASSAGGIO IN NAVE TRAGHETTO CIVITAVECCHIA/PORTO 
TORRES/CIVITAVECCHIA ANDATA NOTTURNO RITORNO DIURNO 
SISTEMAZIONE POSTO PONTE  
- TRASFERIMENTO IN  PULLMAN GT P.TORRES/VILLAGGIO/P.TORRES 
- SISTEMAZIONE VILLAGGIO 4* HORSE COUNTRY O SIMILARE 
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- TESSERA CLUB 
- SERVIZIO SPIAGGIA 
- ESCURSIONI IN PULLMAN GT  E GUIDA COME DA PROGRAMMA 
- TASSE PORTUALI 
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
 

OPERATIVO TRAGHETTO GRIMALDI 
CIVITAVECCHIA-PORTOTORRES: 22.15 – 06.00 
(SISTEMAZIONE PONTE) 
PORTOTORRES-CIVITAVECCHIA: 11.30 – 18.30 
(SISTEMAZION PONTE) 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CAMERA SINGOLA SOLO HOTEL: € 120 IN TOTALE SU RICHIESTA SE 
DISPONIBILE 
- BAMBINO 0-2 ANNI N.C. IN CAMERA CON GENITORI: GRATIS 
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ORARIO NAVI 
NAPOLI – PALERMO 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE
PALERMO - NAPOLI 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE

5  

 
1° GIORNO
NAPOLI 
Ritrovo dei 
partecipanti in  orario e 
luogo da stabilire e partenza 
per Napo
procedure d’
sistemazione nelle cabine 
prenotate. 

liberapartenza per Palermo, pernottamento a bordo.
2° GIORNO: PALERMO - BRUCOLI 
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera.
trasferimento in Hotel. Arrivo, pranzo in Hotel
camere riservate. Cena serata con animazione e pernottamento
3° GIORNO: SIRACUSA 
Prima colazione in hotel. Mattinata di relax al mare. 
villaggio.Pomeriggio visita guidata del centro storico di Siracusa, 
città patrimonio UNESCO. Visita del quartiere “Isola di Ortigia” 
il più antico della città, al centro del quale si trova il Duomo 
barocco: unica chiesa al mondo aperta al culto, ricavata dentro un 
tempio greco(dedicato alla dea Athena).In serata, rientro in 
villaggio. Cena serata con animazione e pernottamento
4°GIORNO: RAGUSA -MODICA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
per effettuare la visita guidata della città vecchia di Ibla.
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Proseguimento con visita 
guidata di Modica. Pomeriggio passeggiata sulla litoranea per 
Capo Passero, breve sosta a Marzamemi, antico villaggio di 
pescatori.Tardo pomeriggio rientro in hotel per 
con animazione e pernottamento.  

DATE 
2017

NOTTI QUOTA

24/08 – 02/09 7 + 2 € 720
31/08 – 09/09 7 + 2 € 690
07/09 – 16/09 7 + 2  € 690

LA QUOTA COMPRENDE:
-  TRAGHETTO NAPOLI – PALERMO - NAPOLI CON SISTEMAZIONE IN  
CABINA DOPPIA  INTERNA 
-  VIAGGIO IN  PULLMAN G/T PER L’INTERO TOUR 
-  SISTEMAZIONE PRESSO BRUCOLI  VILLAGE 4* 
-  I PASTI COME DA PROGRAMMA 
-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
-  VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA 
-  TESSERA CLUB INCLUSA: animazione diurna e serale, pianobar, 
discoteca, servizio spiaggia  
- ACCOMPAGNATORE AGENZIA PER L’INERO TOUR 

06.30 DEL GIORNO SEGUENTE 
GIORNO SEGUENTE 

LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE   
IL PROGRAMMA PUO’ 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 rich
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA

1° GIORNO: ROMA –  
NAPOLI - PALERMO 
Ritrovo dei Signori 
partecipanti in  orario e 
luogo da stabilire e partenza 

Napoli. Disbrigo delle 
procedure d’imbarco e 
sistemazione nelle cabine 
prenotate. Cena 

pernottamento a bordo. 

olazione libera. E 
pranzo in Hotel. Consegna delle 

Cena serata con animazione e pernottamento 

di relax al mare. Pranzo in 
del centro storico di Siracusa, 

a del quartiere “Isola di Ortigia” 
il più antico della città, al centro del quale si trova il Duomo 

: unica chiesa al mondo aperta al culto, ricavata dentro un 
In serata, rientro in 

nimazione e pernottamento. 

partenza per Ragusa Ibla 
città vecchia di Ibla. 

roseguimento con visita 
Modica. Pomeriggio passeggiata sulla litoranea per 

Capo Passero, breve sosta a Marzamemi, antico villaggio di 
Tardo pomeriggio rientro in hotel per cena, serata 

5° GIORNO :  PIAZZA ARMERINA
Pensione completa in hotel.Mattinata dedicata al relax. Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Piazza Armerina. Visita guidata 
della “Villa Romana del Casale”. 
con animazione e pernottamento. 
6° GIORNO: NOTO  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita 
di Noto. Rientro in hotel per il pranzo
Cena, serata con animazione e pernottamento.
7° GIORNO :  VILLAGGIO 
Pensione completa in hotel.Intera giornata dedicata al relax 
8° GIORNO: ETNA – CATANIA 
Prima colazione in hotel.In mattinata visita guidata dell’ Etna. 
con cestino fornito dall’hotel.  
Catania In serata rientro in hotel, 
pernottamento. 
9° GIORNO: BRUCOLI– PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per Palermo. Pranzo 
libero. Primo pomeriggio visita guidata di Palermo. Tardo pomeriggio, 
trasferimento al porto per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Consegna delle cabine riservate. Cena libera.
10° GIORNO: NAPOLI - ROMA 
Prima mattina sbarco e proseguimento 
tarda mattinata.  

QUOTA 
3°LETTO 

2/12 
ANNI 

4°/5° 
LETTO 

2/12ANNI 

3°/4° 
LETTO 
ADULTI 

 

SUPPL. 
SINGOLA 

SOLO 
HOTEL 

€ 720 € 250 € 520 € 625 € 195 
€ 690 € 250 € 480 € 600 € 185 
€ 690 € 250 € 480 € 600 € 185 

LA QUOTA COMPRENDE: 
NAPOLI CON SISTEMAZIONE IN  

 
 O SIMILARE  

 
TESSERA CLUB INCLUSA: animazione diurna e serale, pianobar, 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDENTE:COSTI GESTIONE 
PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: 
€ 30,00 A PERSONA 
-  INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI anche se indicati in 
programma- MANCE  FACCHINAGGIO EXTRA PERSONALI 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”
SINGOLA NON DISPONIBILE SUL TRAGHETTO
-TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE    

IL PROGRAMMA PUO’ 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  
CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA 

PIAZZA ARMERINA 
Mattinata dedicata al relax. Pranzo. 

Piazza Armerina. Visita guidata 
della “Villa Romana del Casale”. Rientro in Hotel cena, serata 
con animazione e pernottamento.  

n mattinata partenza per la visita guidata 
il pranzo. Pomeriggio relax al mare.  

Cena, serata con animazione e pernottamento. 

Intera giornata dedicata al relax e mare. 
CATANIA  

In mattinata visita guidata dell’ Etna. Pranzo 
  Nel pomeriggio visita guidata di 

Catania In serata rientro in hotel, cena serata con animazione e 

PALERMO - NAPOLI 
. Mattinata partenza per Palermo. Pranzo 

libero. Primo pomeriggio visita guidata di Palermo. Tardo pomeriggio, 
trasferimento al porto per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. 

Cena libera.Pernottamento a bordo. 
ROMA -  

roseguimento per Roma. Arrivo previsto in 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDENTE:COSTI GESTIONE 

MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE 
CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza:  

INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI anche se indicati in 
FACCHINAGGIO EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE” 
SINGOLA NON DISPONIBILE SUL TRAGHETTO 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
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Immerso in un giardino rigoglioso di piante tipiche della vegetazione mediterranea il Delfino Beach Hotel di Marsala sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia, a 
brevissima distanza dalla spiaggia sabbiosa. L’Hotel si trova a 4 km dal centro storico di Marsala dall’aeroporto di Birgi (Trapani) e a 60 minuti dall’aeroporto di Palermo.  La 
struttura offre una vasta tipologia di camere, accuratamente rifinite, per accontentare le esigenze di tutti gli ospiti. CAMERE GARIBALDINE (N. 136): Ai lati del corpo 
centrale, da cui distano circa 200 mt, sono arredate in stile moderno. Disposte su due livelli, alcune si affacciano sulla pittoresca piscina con solarium, ed altre sul giardino. 
Disponibili anche comunicanti e bilocali. RISTORANTI I due ristoranti, uno all'interno del corpo centrale, l'altro sul mare, con ampia sala climatizzata, offrono un sublime 
momento di piacere attraverso la scoperta dei sapori tipici siciliani). Il viaggio dei sapori continua, poi, nell'armonica cornice dell'angolo bar, dove degustare vini autoctoni, 
drink o consumare un pasto veloce. SPIAGGIA Bandiera Blu nel 2014. Un'oasi con mare cristallino e spiaggia di sabbia bianca. Il lido attrezzato con lettini e ombrelloni, con 
costo a parte, è a disposizione degli ospiti dell'Hotel, fino ad esaurimento. TESSERA CLUB Obbligatoria dal 11/06 al 17/09, a persona, a settimana, include: acqua e vino 
locale ai pasti, animazione diurna e serale, serate a sorpresa, welcome drink, giochi, spettacoli, tornei, utilizzo piscine con sdraio fino ad esaurimento. La 
struttura comprende ampi spazi attrezzati per attività sportive come tennis, calcetto, ping -pong, beach volley. 

 
1° GIORNO : ROMA  – NAPOLI - PALERMO  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza 
per Napoli. Disbrigo delle procedure d’imbarco e sistemazione nelle cabine 
prenotate. Partenza per Palermo. Cena libera a bordo, pernottamento. 
2° GIORNO : PALERMO – ALCAMO - MARSALA 
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima 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. Proseguimento 
per Marsala, arrivo al villaggio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio consegna 
delle camere riservate. Tempo a disposizione per relax al mare o in piscina. 
Cena e pernottamento. 
3° GIORNO RISERVA  ZINGARO – S.VITO LO CAPO 
Prima colazione in hotel. Escursione alla Riserva dello Zingaro. Pranzo con 
cestino da viaggio fornito dall’Hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel, 
breve sosta a San Vito Lo Capo Al termine rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento  
4° GIORNO  MARE -  ISOLE EGADI (Facoltativo) 
Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax al mare. 
FACOLTATIVA e a pagamento, escursione intera giornata alle isole 
Egadi: Favignana e Levanzo con motonave. Pranzo a bardo. Rientro tardo 
pomeriggio in villaggio e cena in hotel. 
5° GIORNO SEGESTA - MARSALA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di 
Segesta, centro archeologico con i resti della città fondata dagli Elimi 

 
Nel paesaggio agreste spicca il Tempio grigio-dorato notevole esempio 
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. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
6° GIORNO MARSALA - ERICE – TRAPANI – MARSALA 
Prima colazione in hotel. In mattinata  visita guidata di Erice. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Trapani. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel. Cena e pernottamento 
7° GIORNO: MARE 
Pensione completa in Hotel. Intera giornata di relax al mare. 
8° GIORNO: MARSALA - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per Palermo e visita guidata della città. Al termine 
trasferimento al molo disbrigo operazioni d’imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate. Cena libera. Partenza per Napoli, pernottamento a bordo. 
9° GIORNO: NAPOLI – ROMA  
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Prima colazione libera. Sbarco e 
proseguimento in pullman GT per Roma dove l’arrivo è previsto in mattinata. 

 
 

DATE 
ESTATE 2017 

NOTTI  QUOTA  
3°LETTO 

3/14 
ANNI 

4°LETTO 
12/14 
ANNI 

DATE 
ESTATE 2017 

NOTTI QUOTA 
3°LETTO 

3/14 
ANNI 

4°LETTO 
12/14 
ANNI 

25/05 - 02/06 6+2 € 530 € 250 € 430 26/07 - 03/08 6+2 € 625 € 250 € 525 
31/05 – 08/06 6+2 € 565 € 250 € 465 02/08 - 10/08 6+2 € 670 € 250 € 670 
07/06 - 15/06 6+2 € 570 € 250 € 470 09/08 - 17/08 6+2 € 890 € 250 € 790 
14/06 - 22/06 6+2 € 570 € 250 € 470 16/08 - 24/08 6+2 € 830 € 250 € 700 
21/06 - 29/06 6+2 € 570 € 250 € 470 23/08 - 31/08 6+2 € 720 € 250 € 620 
28/06 - 06/07 6+2 € 590 € 250 € 490 30/08 - 07/09 6+2 € 695 € 250 € 595 
05/07 - 13/07 6+2 € 595 € 250 € 495 06/09 - 14/09 6+2 € 605 € 250 € 500 
12/07 - 20/07 6+2 € 615 € 250 € 515 13/09 - 21/09 6+2 € 550 € 250 € 450 
19/07 - 27/07 6+2 € 625 € 250 € 525 20/09 - 28/09 6+2 € 530 € 250 € 430 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Quota d’iscrizione, Assicurazione Medico bagaglio Assicurazione 
contro annullamento fino a 20 gg prima della partenza € 30,00 p.p. 
- Ingressi a musei e/o siti  archeologici, mance, facchinaggio, extra 
e tutto quanto non espressamente indicato ne “ la quota comprende” 
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
Supplemento singola € 20,00 a notte se disponibile – su richiesta  
Non disponibile sul traghetto 
- 3°/4° letto 0/3 anni n.c.: gratis  
- 3°/4° letto adulto -10% 
- escursione isole Egadi con pranzo a bordo della motonave € 38,00 

Organizzazione Tecnica CRAL RIUNITI TOUR LA VACANZA ITALIANA 
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila sono su richiesta 

e a pagamento - LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE O CLIMATICHE 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in  pullman GT come da programma. 
- Traghetto Napoli - Palermo - Napoli in cabina doppia interna 
- Sistemazione al Delfino Beach 4* o similari a Marsala o dintorni  
- I pasti come da programma.  
- Bevande incluse ai pasti 
- Visite ed escursioni con guida e pullman GT come da programma  
- SERVIZIO SPIAGGIA - TESSERA CLUB 
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE DA 11/06 AL 17/09 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
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ORARIO NAVI 
NAPOLI – PALERMO 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE 
PALERMO - NAPOLI 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE 

 
1°GIORNO:ROMA–NAPOLI-PALERMO   
Ritrovo nel primo pomeriggio dei Signori 
partecipanti in luogo e ora da convenire. 
Sistemazione in pullman G.T. e partenza 
per Napoli. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco, consegna delle cabine 
riservate. Cena libera a bordo e partenza 
per Palermo. Pernottamento a bordo. 
 2° GIORNO: PALERMO – MONREALE 
– MARINA DI PATTI  
Sbarco in prima mattinata a Palermo. 
Prima colazione libera .Trasferimento a 

Monreale per effettuare la visita guidata dell’incomparabile Duomo del (sec. XII) 
fondato da Guglielmo II nel 1174. Al termine, proseguimento  della visita di Palermo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Patti, arrivo in Hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: MARE E RELAX  
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax e mare. 
4° GIORNO: ISOLE EOLIE – LIPARI E VULCANO (FACOLTATIVO  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Patti per imbarco 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: CEFALÙ  
Pensione completa in hotel. Mattina visita guidata di Cefalù. Pranzo 
in hotel. Pomeriggio relax al mare. Cena e, 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. 
7° GIORNO: TINDARI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del 
complesso archeologico e del Santuario della Madonna Nera di Tindari. 
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 - NAPOLI 
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 riservate, 
cena libera. Partenza per Napoli. Pernottamento a bordo. 
9° GIORNO: NAPOLI – ROMA 
In mattinata sbarco e proseguimento per Roma dove l’arrivo è previsto in 
mattinata 

 

DATE 
ESTATE 2017 

NOTTI  QUOTA  
3°LETTO 

3/14 
ANNI 

4°LETTO 
3/14 
ANNI 

DATE 
ESTATE 2017 

NOTTI QUOTA 
3°LETTO 

3/14 
ANNI 

4°LETTO 
3/14 
ANNI 

25/05 - 02/06 6+2 € 530 € 250 € 380 26/07 -03/08 6+2 € 625 € 450 € 450 
31/05 – 08/06 6+2 € 565 € 250 € 400 02/08 -10/08 6+2 € 670 € 500 € 500 
07/06 - 15/06 6+2 € 570 € 250 € 400 09/08 -17/08 6+2 € 810 € 610 € 610 
14/06 - 22/06 6+2 € 570 € 250 € 400 16/08 -24/08 6+2 € 810 € 610 € 610 
21/06 - 29/06 6+2 € 570 € 250 € 400 23/08 -31/08 6+2 € 720 € 540 € 540 
28/06 - 06/07 6+2 € 590 € 250 € 440 30/08 -07/09 6+2 € 650 € 480 € 480 
05/07 - 13/07 6+2 € 595 € 250 € 440 06/09 -14/09 6+2 € 590 € 250 € 440 
12/07 - 20/07 6+2 € 615 € 250 € 465 13/09 -21/09 6+2 € 550 € 250 € 410 
19/07 - 27/07 6+2 € 625 € 250 € 470 20/09 -28/09 6+2 € 530 € 250 € 390 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- PULLMAN GT PER L’INTERO TOUR COME DA PROGRAMMA 
- VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO NAPOLI-PALERMO-NAPOLI 
CON SISTEMAZIONE 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, 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, 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 anche se 
indicati 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 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
- 3°/4° LETTO 0/3 ANNI N.C.: GRATIS 
- 3° LETTO 3/12 anni: QUOTA € 250,00 
Ad eccezione dal 26/07 al 07/09  
- 3°/4° LETTO ADULTI: - 5% 
-SUPPLEMENTO SINGOLA: su richiesta se disponibile € 180,00  
- SUPP VISTA MARE +10%  
 Organizzazione Tecnica CRAL RIUNITI TOUR LA VACANZA ITALIANA 

I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila sono su richiesta 
e a pagamento 

LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE O 

CLIMATICHE 
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ORARIO NAVI 
NAPOLI – PALERMO 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE 
PALERMO - NAPOLI 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE 

 
Il Menfi Beach Resort è un Hotel Villaggio turistico 4 stelle con trattamento alberghiero in pensione completa.Un´oasi di pace circondata da vigneti e colline di ulivi, sorge ai margini di un´area a 

vegetazione mediterranea protetta di rara bellezza. A 500 metri si trova la spiaggia privata dal mare cristallino e incontaminato, che da 14 anni detiene la bandiera blu, raggiungibile con la navetta 
oppure passeggiando pochi minuti in mezzo ai profumi e ai suoni della natura. Il Resort, al centro di un ampio spazio verde in parte coltivato, è stato costruito nel rispetto del paesaggio e utilizzando 

materiali come il tufo della tradizione locale. Il Menfi Beach Resort è il luogo ideale per qualsiasi tipo di vacanza nella piena tradizione mediterranea: vacanze per famiglie, coppie, appassionati di arte 
e cultura, per amanti della natura, della buona cucina, del divertimento e del riposo Ciascuna camera è dotata di balcone o apertura sul giardino, servizi privati, asciugacapelli, TV color satellitare, aria 
condizionata autonoma, telefono, frigobar e cassetta di sicurezza. Nel corpo centrale del Menfi Beach Resort si trovano le 116 camere doppie Classic con l´eventuale terzo letto, ed i sevizi principali 

quali ristorante, bar, sala di intrattenimento, centro benessere e piscina coperta. Il ristorante (con servizio a buffet) situato all´interno del corpo centrale si affaccia su una terrazza esterna 
ombreggiata riservata ed offre una scelta di prodotti locali, pesce fresco, piatti nazionali e siciliani oltre a un ricco buffet di antipasti e verdure.  Il Menfi Beach Resort dispone di due piscine (di cui 
una per bambini) con lettini e ombrelloni; una piscina coperta; un bar interno con terrazza esterna ombreggiata e vista mare; un parco giochi, un campo da calcetto e uno spazio per il tiro con l´arco. 
Punto di aggregazione e collegamento tra i vari servizi è la “piazzetta”. Da giugno a settembre viene proposto il programma di animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, musica e fitness, oltre 

al servizio di miniclub e junior club sia all´aperto che all´interno in spazi predisposti. La spiaggia dista 500 metri ed è collegata al Resort dal servizio navetta. Attrezzata dal 29 maggio al 25 
settembre; è previsto 1 ombrellone e 2 lettini per camera o alloggio oltre alla fornitura del primo set di teli mare. Ampio parcheggio all´aperto (incustodito). Tra i servizi a pagamento sono a 

disposizione: il transfer da e per l´aeroporto di Palermo, il noleggio biciclette, scooter e auto e il sevizio medico su richiesa 

1° GIORNO : ROMA  – NAPOLI - PALERMO     
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e 
partenza per Napoli. Disbrigo delle procedure d’imbarco e 
sistemazione nelle cabine prenotate. Partenza per Palermo. Cena 
libera a bordo, pernottamento. 
2° GIORNO : PALERMO – MENFI 
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera. 
Proseguimento per Menfi Beach reort 4* o similare  Pranzo. Nel 
pomeriggio consegna delle camere riservate. Tempo a disposizione 
per  relax al mare o in piscina. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO VILLAGGIO - SELINUNTE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman per visita guidata 
del parco archeologico di Selinunte. Pranzo in villaggio. Pomeriggio 
relax al mare o piscina.  Cena, serata con animazione,  e 
pernottamento  
4° GIORNO: MAZARA DEL VALLO 
Prima colazione in hotel. Mattinata di relax al mare o piscina.  
Pranzo. Pomeriggio trasferimento per visita libera  di Mazara del 
Vallo. Rientro tardo pomeriggio in villaggio. Cena,  serata con 
animazione e pernottamento. 
5° GIORNO  VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata 
Della Valle dei Templi. Pranzo in hotel. Pomeriggio relax in piscina 
o al mare. Cena, serata con animazione e pernottamento. 

6° VILLAGGIO - SCIACCA 
Prim   a colazione in hotel. Mattinata  di relax in piscina o al mare. 
Pranzo. Pomeriggio partenza in pullman  per  viivisita libera di 
Sciacca.  Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena,  serata con 
animazione pernottamento 
7°GIORNO: VILLAGGIO – SCALA DEI TURCHI 
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per Realmonte dove 
troviamo la Scala dei Turchi, una splendida scogliera di marna 
calcarea modellata dallerosione del vento e del mare. Possibilità di 
bagni nella sottostante spiaggia libera raggiungibile con una 
passeggaiata sulla battigia di  circa  1000 Mt.  Pranzo in 
villaggio.Pomeriggio ralax al mare o piscina. Cena, serata con 
animazione e pernottamento. 
8° GIORNO: MARE 
Pensione completa in villaggio.  Intera giornata di relax al mare. 
9° GIORNO: VILLAGGIO - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per Palermo. Pranzo libero. 
Pomeriggio visita guidata di Palermo. Al termine trasferimento al molo, 
disbrigo delle  operazioni d’imbarco e sistemazione nelle cabine 
riservate. Cena libera a bordo. Partenza per Napoli, pernottamento. 
10° GIORNO: NAPOLI – ROMA  
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Prima colazione libera. Sbarco e 
proseguimento in pullman GT per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda 
mattinata.

  
 DATE 

ESTATE 2017 
NOTTI  QUOTA  

3°/4° 
LETTO 
3/12 
ANNI 

3°/4° 
LETTO 
12/18 
ANNI 

10/06 – 19/06 7+2 € 560 € 250 € 410 
24/06 – 03/07 7+2 € 620 € 250 € 450 
08/07 – 17/07 7+2 € 640 € 250 € 450 
15/07 - 24/07 7+2 € 650 € 250 € 460 
24/08 – 02/09 7+2 € 680 € 260 € 480 
02/09 – 11/09 7+2 € 610 € 250 € 450 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Quota d’iscrizione, Assicurazione Medico bagaglio Assicurazione 
contro annullamento fino a 20 gg prima della partenza € 30,00 p.p. 
- Ingressi a musei e/o siti  archeologici, mance, facchinaggio, extra 
e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende” 
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
- Supplemento singola SOLO IN HOTEL: €80 ; ESCLUSO PARTENZE 
8/7 E 15/07:  € 190 – SU RICHIESTA E SE DISPONIBILI  
Non disponibile sul traghetto 
- 3°/4° letto adulto -10% 
- escursione isole Egadi con pranzo a bordo della motonave € 38,00 

Organizzazione Tecnica CRAL RIUNITI TOUR LA VACANZA ITALIANA 
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila sono su richiesta 

e a pagamento - LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE O CLIMATICHE 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in  pullman GT come da programma. 
- Traghetto Napoli - Palermo - Napoli in cabina doppia interna 
- Sistemazione al MENFI Beach 4* o similari  o dintorni  
- I pasti come da programma.  
- Bevande incluse ai pasti 
- Visite ed escursioni con guida e pullman GT come da programma  
- SERVIZIO SPIAGGIA - TESSERA CLUB 
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE DA 11/06 AL 17/09 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
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1° GIORNO: ROMA –NAPOLI - PALERMO
Ritrovo dei Signori partecipanti inorario e luogo da stabilire e 
partenza per  Napoli. Disbrigo delle procedure d’ imbarco e 
sistemazione nelle cabine prenotate e partenza per Palermo
Cena libera, pernottamento a bordo. 
2° GIORNO: PALERMO – SERENUSA VILLAGE
Sbarco a Palermo, prima colazione libera. Sbarco e trasferimento 
al villaggio a Licata o dintorni. Pranzo al villaggio
consegna delle camere riservate. Relax in piscina o
serata con animazione e pernottamento. 
3° GIORNO: AGRIGENTO (Valle dei Templi)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
visita guidata della “Valle dei Templi”. Pranzo in villaggio. 
Pomeriggio relax al mare. Cena, serata con animazione e 
pernottamento. 
4° GIORNO: CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita 
guidata di Caltagirone. Attiva e pittoresca città con il centro 
storico fatto di piazze a forma irregolare e strette. Ceramiche e 
maioliche, dai brillanti smalti verdi e azzurri, ornano la lunga 
scala che unisce le due parti della città. Pranzo in villaggio
Pomeriggio di relaxe mare. Cena, serata con animazione e 
pernottamento. 
5° GIORNO : VILLAGGIO 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax
6° GIORNO : PIAZZA ARMERINA 

 

DATE 
ESTATE 2017
27/05 – 05/06
03/06 – 12/06
16/09 – 25/09

LA QUOTA COMPRENDE: 
-TRAGHETTO NAPOLI – PALERMO - NAPOLI CON 
SISTEMAZIONE IN  CABINA DOPPIA  INTERNA
-VIAGGIO IN  PULLMAN G/T PER L’INTERO TOUR
-SISTEMAZIONE PRESSO SERENUSA RESORT 4* O          
SIMILARE  
-I PASTI COME DA PROGRAMMA 
-BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
-VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
-TESSERA CLUB INCLUSA: animazione diurna e serale, pianobar, 
discoteca, servizio spiaggia  
-ACCOMPAGNATORE AGENZIA PER L’INTERO TOUR

ORARIO NAVI 
NAPOLI – PALERMO 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE
PALERMO - NAPOLI 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE

 
ignori partecipanti inorario e luogo da stabilire e 
Napoli. Disbrigo delle procedure d’ imbarco e 

e partenza per Palermo. 

SERENUSA VILLAGE 
Sbarco e trasferimento 

Pranzo al villaggio. Pomeriggio 
consegna delle camere riservate. Relax in piscina o al mare. Cena, 

: AGRIGENTO (Valle dei Templi) 
in hotel. In mattinata partenza per Agrigento e 

visita guidata della “Valle dei Templi”. Pranzo in villaggio. 
serata con animazione e 

. In mattinata partenza per visita 
guidata di Caltagirone. Attiva e pittoresca città con il centro 
storico fatto di piazze a forma irregolare e strette. Ceramiche e 

iche, dai brillanti smalti verdi e azzurri, ornano la lunga 
Pranzo in villaggio. 

Cena, serata con animazione e 

Intera giornata dedicata al relaxe mare. 

Prima colazione in hotel. In 
mattinata partenza  per 
Piazza Armerina. Visita 
guidata della “Villa Romana 
del Casale” . Pranzo in hotel 
Pomeriggio di relax al mare. 
Cena, serata con animazione 
e pernottamento. 
7° GIORNO: RAGUSA – 
MODICA Prima colazione in hotel
visita guidata di Ragusa.Pranzo concestino fornito dal villaggio
Proseguimento con visita guidata di Modica. Tardo pomeriggio 
rientro in villaggio. Cena, serata con animazione e 
pernottamento.  
8° GIORNO : VILLAGGIO 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax
9° GIORNO : PALERMO - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per Palermo. 
libero. Primo pomeriggio visita guidata di Palermo. Tardo pomeriggio, 
trasferimento al porto per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Consegna delle cabine riservate. Cena l
Pernottamento a bordo. 
10° GIORNO: NAPOLI - ROMA
Prima mattina sbarco e proseguimento 
tarda mattinata.  
 

 
 
 
 
 

 

 
2017 

NOTTI  QUOTA 3°LETTO 
3/8 ANNI 

4°LETTO 
3/12 ANNI 

05/06 7+2 € 565,00 € 250,00 € 385,00 
12/06 7+2 € 595,00 € 250,00 € 400,00 
25/09 7+2 € 595,00 € 250,00 € 400,00 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-QUOTA DI  ISCRIZIONE – QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: 
PERSONA 
-INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, 
FACCHINAGGI,  MANCE E TUTTO Q
INDICATO NELLA” QUOTA COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

 
NAPOLI CON 

SISTEMAZIONE IN  CABINA DOPPIA  INTERNA 
VIAGGIO IN  PULLMAN G/T PER L’INTERO TOUR 
SISTEMAZIONE PRESSO SERENUSA RESORT 4* O          

VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA 
animazione diurna e serale, pianobar, 

MPAGNATORE AGENZIA PER L’INTERO TOUR 

06.30 DEL GIORNO SEGUENTE 
06.30 DEL GIORNO SEGUENTE 

LA GITASI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE   
IL PROGRAMMA PUO’ 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 

CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA

Prima colazione in hotel.In mattinata partenza per la 
Pranzo concestino fornito dal villaggio. 

Proseguimento con visita guidata di Modica. Tardo pomeriggio 
Cena, serata con animazione e 

Intera giornata dedicata al relaxe mare. 
NAPOLI 

. Mattinata partenza per Palermo. Pranzo 
. Primo pomeriggio visita guidata di Palermo. Tardo pomeriggio, 

trasferimento al porto per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Consegna delle cabine riservate. Cena libera. Partenza per Napoli. 

ROMA 
roseguimento per Roma. Arrivo previsto in 

3°/4° 
LETTO 
ADULTO 

SUPPL. 
SINGOLA 

SOLO HOTEL 

€ 500.00 € 130.00 
€ 530.00 € 145.00 
€ 530.00 € 145.00 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA - 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - ASSICURAZIONE C/O 
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A 

INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, 
FACCHINAGGI,  MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA” QUOTA COMPRENDE” 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

LA GITASI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE    
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE 

E/O CLIMATICHE –  
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 
ORGANIZZAZIONE TECNICA  

CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA  
CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR 

LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE 

TECNICHE O CLIMATICHE 

 
 

DESCRIZIONE HOTEL: 
Il Parc Hotel Posta sorge a 1100 metri d' altezza, nel centro di San Vigilio di Marebbe, 

tra le caratteristiche vette mozzafiato delle Dolomiti. La vacanza è all' insegna di 
momenti intensi e meravigliosi, dedicati al benessere, al riposo e al divertimento. Qui 
trascorrerete la vacanza dei vostri sogni, in un' atmosfera ricca di stile, con tutte le 
comodità che contraddistinguono da sempre il nostro albergo. Durante la stagione 
invernale la fitta rete di impianti di risalita permette l' accesso a Plan De Corones con i 
suoi 85 km piste, paradiso degli sciatori e degli amanti dello snowboard. 
Le 56 suite con balcone del Parc Hotel Posta, dotate di telefono, tv, frigo bar, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte, 
incarnano lo spirito delle vallate delle Dolomiti offrendo agli Ospiti gli spazi e il calore di casa per un soggiorno di 

completo relax. Il ristorante del Parc Hotel Posta offre nella sua raffinata ambientazione una cucina di ottimo livello con specialità della cucina italiana, tirolese e 
ladina. 
Per dedicarvi interamente al vostro benessere, il Parc Hotel Posta mette a vostra disposizione una sauna per relax. 
1°GIORNO : ROMA – SAN VIGILIO DI MAREBBE 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e ora da convenire.  Partenza in pullman GT. alla volta di San Vigilio DI Marebbe o dintorni. Pranzo 
libero durante il tragitto. Arrivo in hotel “Parc Hotel Posta 3* o similare nel pomeriggio.  Consegna delle camere prenotate. Pomeriggio relax e 
visita libera di S. Vigilio di Marebbe. Cena e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO:  SAN VIGILIO- BRUNICO- SAN VIGILIO. 
Prima colazione in hotel. Mattinata relax per visita individuale di San Vigilio di Marebbe. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per visita libera 
di Brunico, Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
3° GIORNO : SAN VIGILIO -  LAGO DI MISURINA – CORTINA – SAN VIGILIO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Misurina (alt. Mt 1756), frequentato centro turistico detta anche la Perla delle Dolomiti, adagiata 
sulle rive dell’ omonimo lago incastonato tra le Cime di Lavaredo, i Monti Cristallino Cardino e Sorapis. Pranzo con cestimo fornito dall’hotel. 
Pomeriggio passeggiata per shopping  a Cortina. Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO : SAN VIGILIO – DOBBIACO - SAN CANDIDO  - SAN VIGILIO DI MAREBBE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Dobbiaco e a seguire visita libera di San Candido. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
relax o escursioni individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: SAN VIGILIO – VALLE AURINA – MINIERE DI PREDOI – CASCATE RIVA TURES.     
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per  visita delle Miniere di Predoi. Pranzo con cestino fornito dal’ hotel. Pomeriggio visita della 
cascate di Riva Tures. Tardo pomeriggio rientro in hotel.  Cena e pernottamento.  
6° GIORNO : SAN VIGILIO  – LAGO BRAIES – SAN VIGILIO 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione  al lago di Braies, (1469 slm.) immerso nel parco naturale Fanes, Sennes, Braies, per il colore blu 
intenso, e per la cornice di monti che lo circondano è uno dei laghi più belli delle dolomiti. Pranzo in hotel. Pomeriggio relax o escursioni 
individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
7° GIORNO : SAN VIGILIO DI MAREBBE:  Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax. Passeggiate individuali in montagna. 
8° GIORNO: SAN VIGILIO -  ROMA     
Prima colazione in hotel.In mattinata partenza per Roma, Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo previsto in tarda serata. 

     
  

7 NOTTI 8 GIORNI QUOTA 
10/07 – 17/07 2017 € 570.00 
17/07 – 24/07 2017 € 590.00 
24/07 – 31/07 2017 € 595,00 
28/08 – 04/09 2017 € 580,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL PARC HOTEL POSTA O 
SIMILARE PER 7 NOTTI IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO) 
- VISITE COME DA PROGRAMMA IN  PULLMAN GT 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
 

SUPPLEMENTI: 
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 140.00  
SU RICHIESTA SE DISPONIBILE  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, 
ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG :€ 30 PER 
PERSONA 
- INGRESSI IN GENERE E A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI, MANCE 
FACCHINAGGIO, EXTRA E  TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
NELLA “ QUOTA COMPRENDE”. 
LA TASSA DI SOGGIORNO è DA PAGARE IN LOCO  

VIAGGIO 
INCLUSO 
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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  
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 numerosi fenomeni di erosione che caratterizzano il paesaggio. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax. 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 “CASACATE 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 
pernottamento.  
4° GIORNO: LAGO DI MOLVENO – MADONNA DI CAMPIGLIO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman Al lago di Molveno.. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel.  Pomeriggio 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 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman G.T. per  Fondo e visita del CANYON di RIO SASS, una delle meraviglie 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 disposizione per  visite individuali o relax al centro benessere dell’ hotel cena e pernottamento. 
6° GIORNO: LAGO DI TOVEL  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman GT per il 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 arrossamento, fenomeno dovuto all'azione di un particolare 
microrganismo. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
7° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO  
Pensione completa in Hotel.  Intera giornata dedicata ad attività individuali 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.  

  

2017 QUOTA 

30/07 – 06/08 € 590 

06/08 – 13/08 € 620 

20/08 – 27/08 € 590 

27/08 – 03/09 € 490 

2017 QUOTA 

25/06 – 02/07 € 480 
02/07 – 09/07 € 495 

09/07 – 16/07 € 520 

23/07 - 30/07 € 540 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT come da itinerario 
- Sistemazione all’ HOTEL SLENDID 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 annullamento valida fino a 20 gg 
prima della partenza: € 30,00 a persona 
- Ingressi in genere, a musei e siti archeologici eventuali biglietti per utilizzo di treni 
e/o altri mezzi di trasporto, facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende”. 
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Camera SINGOLA € 20.00 PER PERSONA A NOTTE 
- BAMBINO 0/4 ANNI : GRATIS con 2 adulti  
- 3°/4° letto 4/12 ANNI: -20% 
- 3°/4° letto ADULTI: -10% 

            LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE    
IL PROGRAMMA PUO’ 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  

CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA 
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1°GIORNO: ROMA – INNSBRUCK - VIAGGIO NOTTURNO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in serata in autopullman G.T.  
per Innsbruck. Pernottamento a bordo.  

  2°GIORNO: INNSBRUCK - FIEBERBRUNN  
Arrivo ad Innsbruck in mattinata e visita libera della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Fieberbrunn, arrivo in hotel, sistemazione 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: PRIEN 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Prien per visita del castello “Herrenchiemsee” fatto costruire su un’isola del lago 
Chiemsee  da Ludwig II° re di Baviera. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento. 
5° GIORNO: CASCATE DI KRIMML – KITZBUEL  
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 impressionante 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 realizzati 
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 
libero nel pomeriggio rientro a Fieberbrunn e relax al centro benessere dell’ hotel o visite libere individuali a Fieberbrunn. Cena e 
pernottamento in hotel. 
8° GIORNO: FIEBERBRUNN – RIVA DEL GARDA - ROMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda, pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda 
serata. 
 
 

   

   

   

   

          

     

ESTATE 2017 QUOTA  
16/07 – 22/07 € 530.00 
13/08 – 19/08 € 680.00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA,  
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI 
A FIEBERBRUNN 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 PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI: 
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 pp a notte SE DISPONIBILE SU RICHIESTA 
- 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS CON GENITORI – NO POSTO BUS  
- 3° LETTO BAMBINI 3/8 ANN: – 15% SU RICHIESTA 
- 3° LETTO ADULTO: -5% SU RICHIESTA      

                       LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE    
IL PROGRAMMA PUO’ 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 CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota di Iscrizione - obbligatoria –comprende quota gestione pratica,  
Assicurazione Medico Bagaglio, Assicurazione c/o annullamento valida 
fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 a persona 
- Ingressi in genere, a musei e siti archeologici eventuali biglietti per utilizzo di treni 
e/o altri mezzi di trasporto, facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende”. 
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.
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LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE O 

CLIMATICHE 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  CCRRAALL  RRIIUUNNIITTII  
LLAA  VVAACCAANNZZAA  IITTAALLIIAANNAA  TTOOUURR  OOPPEERRAATTOORR  RROOMMAA  

Ponte di Legno In estate si trasforma in una piacevole meta di 
soggiorno per escursionisti ma anche per persone che semplicemente 
amano vivere la montagna in tutti i suoi aspetti. In inverno si presenta come una moderna 
stazione sciistica con i suoi 120 Km di piste del comprensorio Adamello ski e il suo caratteristico centro 
storico ricco di interessi anche per i non sciatori. Il  Palace Ponte di legno Resort è situato in posizione 
tranquilla, immerso in una rigogliosa pineta di larici e abeti, e si trova a ca. 600 mt. dal grazioso centro, 
raggiungibile a piedi, che con la sua caratteristica piazzetta ed il corso adiacente, ricco di negozi che 
spaziano dall'alta moda ai prodotti tipici, rappresenta il salotto mondano della località  Il Palace Ponte di 
Legno, frutto di una sapiente ristrutturazione di un'antica 
colonia turistica, oggi si presenta come un moderno resort 
capace di coniugare magicamente comfort e tradizione per 
accogliere i suoi ospiti in un classico ambiente di montagna. Le 

camere sono spaziose, luminose e arredate in modo confortevole, tutte hanno un piccolo soggiorno. I residence di diverse 
tipologie dal monolocale al trilocale tutti con angolo cottura – utilizzabile su richiesta con supplemento- Gli impianti di 
risalita si trovano a ca. 800 mt. dal resort e sono raggiungibili con servizio navetta pubblico.   

PROGRAMMA 
1°  GIORNO: ROMA – PONTE DI LEGNO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e ora da convenire.  Partenza 
in pullman GT. Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo  a Ponte Di 
Legno, al Palace Ponte di Legno Resort, consegna delle camere 
riservate. Cena e pernottamento  
2° GIORNO:  PONTE DI LEGNO – PASSO GAVIA – LAGO 
BIANCO (KM 16) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione per il 
lago bianco a passo Gavia. Pranzo in hotel. Pomeriggio relax al centro 
benessere dell’hotel e/o escursioni individuali. Cena e pernottamento.  
3°GIORNO:PONTE DI LEGNO–MADONNA DI CAMPIGLIO (km 
56) 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visita individuale di 
Ponte di Legno. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza in pullman per 
visita libera di Madonna di Campiglio tra le più rinomate. In serata 
rientro in hotel per cena e pernottamento. 
4° GIORNO: PONTE DI LEGNO – BORMIO (km 64) 
Prima colazione in hotel. Mattinata relax al centro benessere e/o 
escursioni individuali. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per visita  
libera di Bormio. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO: PONTE DI LEGNO – PASSO DEL TONALE (KM 9) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per passeggiata al 
passo del Tonale, con possibilità individuale di prendere la cabinovia  
ed arrivare a passo Paradiso (2.585 Mt) o al Ghiacciaio  
Presena (2.730 Mt). Pranzo in hotel. Pomeriggio relax al centro 
benessere dell’ hotel e/o escursioni individuali. Cena e 
pernottamento.  
6° GIORNO: PONTE DI LEGNO (RELAX) 
Pensione completa in Hotel. Intera giornata di relax al centro 
benessere dell’ hotel, oppure escursioni individuali.  
7° GIORNO:PONTE DI LEGNO – CAPO DI PONTE (km 40) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di 
Capo di Ponte, con possibilità individuale di visitare il Parco 
Nazionale delle Incisioni Rupestri. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
relax al centro benessere dell’ hotel e/o escursioni individuali. Cena e 
pernottamento.  
8° GIORNO: PONTE DI LEGNO  – ROMA  
Prima colazione in hotel. In mattinata relax e/o shopping per ultimi 
acquisti a Ponte di Legno. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza alla 
volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

 
 
 
  
 
 

  

  

7 NOTTI 8 GIORNI 
ESTATE 2017 QUOTA 

08/07 – 15/07  € 490.00 
15/07 – 22/07  € 520.00 
29/07 – 05/08 € 560.00 
05/08 – 12/08 € 590.00 
12/08 – 19/08  € 640,00 
26/08 – 02/09  € 540,00 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, 
ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG : 
€ 30 PER PERSONA 
 - ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O SITI, MANCE, 
FACCHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSO DETTAGLIATAMENTE NELLA “QUOTA COMPRENDE” 
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN  G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 3* PALACE RESORT o similare 
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI 
- BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO) 
- ESCURSIONI E VISITE COME DA  PROGRAMMA 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 140.00  SU  RICHIESTA SE 
DISPONIBILE –  
- 3° LETTO 0/12 ANNI : € 100 
-3°/ 4° LETTO DA 12 ANNI E SENZA LIMITI D’Età : - 50% 
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esteRO
capitali europee / viaggi nel mondo / crociere

viaggi di nozze personalizzati / lista di nozze



1° Giorno: Roma - Torino:  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
definire. Sistemazione sul pullman G.T. partenza alla volta 
di Torino o dintorni. Pranzo libero. Arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° Giorno: Torino - Parigi  
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT alla volta 
di Parigi . Pranzo libero. Arrivo in hotel sistemazione nelle 
camere riservate Cena in ristorante. Pernottamento  
3° giorno Parigi 
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata di Parigi, 
città simbolo della Francia mostra una notevole mole di 
bellezze, in gran parte architettoniche e, fortunatamente, 
le varie costruzioni sono rimaste intatte a seguito della 
Seconda Guerra Mondiale in quanto sfuggì ai 
bombardamenti dell'epoca. la capitale francese è suddivisa 
in ben 20 distretti (arrondissement), ciascuno dei quali 
offre, con i suoi quartieri caratteristici, svariate, impedibili 
attrazioni turistiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata. Al termine rientro in 
hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
4° Giorno:Parigi–Le Havre – Honfleur- Deuville-St. Malo 
Prima colazione in Hotel  e partenza per Le Havre, e visita 
alla spiaggia dello sbarco in Normandia. Pranzo libero, 
proseguimento per Honfleur, Deuville, Arromache con soste 
e visite libere. In pomeriggio arrivo a Saint Malò  in Hotel. 
Cena e pernottamento   
5° Giorno Saint Malò - Mont St. Michel –Caen - Parigi 
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel e 
visita libera della località celebre per le maree tra le più 
alte al mondo, anche se non sempre visibili per via dei flussi 
periodici e variabili. Pranzo libero.  In tarda mattinata 
partenza per Parigi via Caen. Arrivo in Hotel a Parigi . Cena 
in ristorante Pernottamento in Hotel.  
 
 

 
6° 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. 
7° 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  

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  e tuuttttoo qquuaannttoo nnoonn eesspprreessssaammeennttee iinnddiiccaattoo nneellllaa
““qquuoottaa ccoommpprreennddee””

•• TTAASSSSAA DDII SSOOGGGGIIOORRNNOO DDAA PPAAGGAARREE SSUULL PPOOSSTTOO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Suppl. camera singola € 260.00 pp se disponibile su richiesta 
- NO TRIPLE 
- Rid. Bambini  0-12 anni n.c. in camera con due adulti € 50.00  
se disponibile su richiesta  
 

DOCUMENTI  NECESSARI : 
CARTA D’IDENTITà E/O PASSAPORTO VALIDI PER L’ESPATRIOMINIMO 40 PARTECIPANTI 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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1° Giorno: ROMA - TORINO  
Incontro dei Signori partecipanti in luogo ed ora da stabilire e 
partenza in pullman GT per Torino o dintorni, soste di ristoro lungo 
il percorso. 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 
lungo 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 guidata 
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. Partenza 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 guidata 
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 
famoso 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. 
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  

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  
•• TTuuttttoo  qquuaannttoo  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  ““qquuoottaa  

ccoommpprreennddee””  
•• TTAASSSSAA  DDII  SSOOGGGGIIOORRNNOO  DDAA  PPAAGGAARREE  SSUULL  PPOOSSTTOO  

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  
 

DOCUMENTI  NECESSARI : 
CARTA D’IDENTITA’ E/O PASSAPORTO VALIDI PER L’ESPATRIO

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA
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DOCUMENTI NECESSARI 
CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO 
E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

IL PROGRAMMA Può SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI 
TECNICI E/O METEREOLOGICI 

1º GIORNO: MALAGA – COSTA DEL SOL – HOTEL PUENTE REAL****  
Convocazione in aeroporto e partenza per Malaga con volo speciale diretto. All’ arrivo, incontro con il nostro 
accompagnatore e trasferimento in Costa del Sol. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento  
2º GIORNO: COSTA DEL SOL – MALAGA – NERJA – GRANADA – HOTEL ALHAMAR 4****  
Prima colazione buffet in hotel e visita panoramica di Malaga comprendente la Calle Larios, Pasaje de 
Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso), e la Cattedrale. Proseguimento per Nerja, tipica loca lità detta Balcone d’Europa perché é su un promontorio dal 
quale si puó 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, che si estendono per oltre 800 metri, con la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 32 metri. 
Proseguimento per Granada. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.  
3º GIORNO: GRANADA – HOTEL ALHAMAR 4****  
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, splendida fortezza araba che con i giardini del Generalife forma un complesso 
unico al mondo. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. Cena e pernottamento in hotel.  
4º GIORNO: GRANADA – CORDOVA – CARMONA – SIVIGLIA - HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA 4****  
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Cordova. Visita guidata della città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, una delle 
piu belle opere d’arte islamiche in Spagna, trasformata in bellissima Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia con le sua viuzze carat-
teristiche e la Sinagoga; le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia con sosta a Carmona, importante crocevia ai 
tempi dei romani, che possiede oggi un bellissimo centro storico monumentale, muraglie ed archi arabi, una necropoli romana ed un Alcazar (castello) oggi diventato 
Parador. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
5º GIORNO: SIVIGLIA – HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA 4****  
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita della città comprendente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita 
bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shooping. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
6º GIORNO: SIVIGLIA – JEREZ – CADICE – SIVIGLIA - HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA 4****  
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in un vecchio 
mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che permetterà di conoscere dettagliatamente il processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. 
Proseguimento per Cadice, la cui parte antica é protesa nell’Oceano Atlantico, quasi un isola. Porto da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei 
bastióni, ancora conservati per 4.5 km. Rientro in hotel e pernottamento.  
7º GIORNO: SIVIGLIA – RONDA – GIBILTERRA - MALAGA -- HOTEL TRYP ALAMEDA 4****  
Prima colazione buffet in hotel e partenza per la caratteristica città di Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso e famosa per il “Tajo”, una fenditura 
profonda piu di 100 metri che separa il centro storico dalla città moderna. Visita della cittadina dove oltre agli incatevoli scorci tipici andalusi si vedranno la col-
leggiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva nel suo interno un’amplo arco della ormai scomparsa moschea principale; la Plaza de 
Toros, una delle più belle della Spagna. Continuazione per Gibilterra colonia inglesa, da cui prende 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. Possibilità di effettuare facoltativamente, una visita panoramica con fermata a Europa Point, 
dove 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. Michael, dove 
si puó ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata nelle sue stalagmiti centenarie. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  
8º GIORNO: MALAGA – RIENTRO 
Prima colazione buffet in hotel . In tarda mattinata trasferimento in aeroporto. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA  

 

LA QUOTA COMPRENDE 
- TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO 
- Sistemazione in hotels della categoria indicata O SIMILARI in camera doppia con 
servizi privati  
-I PASTI COME DA PROGRAMMA 
-Visite guidate come da programma  
- GUIDA ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO per tutta la durata del 
viaggio in Portogallo. 
- INGRESSO ALHAMBRA 
-Assicurazione medico bagaglio / quota iscrizione e gestione pratica 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Volo Italia – SPAGNA – Italia - Le bevande ai pasti, I pasti non 
esplicitamente indicati, Le escursione facoltative,ingressi in  
genere, Extra personali, facchinaggio e tutto quanto non 
espressamente indicato nella ”QUOTA COMPRENDE” 
- SUPPL. SINGOLA: €220.00SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 

NO TRIPLE E QUADRUPLE 
- SUPPLEMENTO 11/08** € 60 PER PERSONA 
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DOCUMENTI NECESSARI 
CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO 
E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

IL PROGRAMMA Può SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI 
TECNICI E/O METEREOLOGICI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA  

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA  

 

 

 

 

 
1º GIORNO : MADRID – HOTEL CATALONIA ATOCHA****  
Arrivo all’ aeroporto di Madrid, incontro con accompagnatore e trasferimento in Hotel. Cena e 
pernottamento.  
2º GIORNO : MADRID – AVILA – ALBA DE TORMES – SALAMANCA – Hotel CataloniaPlaza – 
4 stelle –  
Prima colazione Buffet. In mattinata partenza per Avila e visita guidata della città.  Cattedrale e 
Chiesa di San Vicente, fino ad Alba de Tormes. Visita del Convento MadresCarmelitas dov’é morta 
Santa Teresa de Jesus, proseguimento per Salamanca. Cena e pernottamento. 
3º GIORNO : SALAMANCA – Hotel CataloniaPlaza – 4 stelle  
Prima colazione Buffet. L’ intera giornata sarà dedicata alla visita di Salamanca. Cattedrale nuova e vecchia, Casa de lasConchas, Universitá, 
Plaza Mayor.In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
4º GIORNO : SALAMANCA – MONASTERIO DE YUSTE – PLASENCIA – CACERES – Hotel V Centenario – 4 stelle  
Prima Colazione Buffet e partenza per il Monastero de Yuste, Ultima dimora dell’ Imperatore Carlos V. Proseguimento per Plasencia dove 
visiteremo la cittá, chiamata anche la Perla del Jerte ,famosa perché passava la Ruta de la Plata. Visita della Cattedrale Vecchia e Nuova, della 
Plaza Mayor con il Palazzo del Comune del XVI secolo e la Torre dell’ Orologio, del Quartiere de la Juderia.  
Nel pomeriggio proseguimento per Caceres. Cena e pernottamento. 
5º GIORNO : CACERES – Hotel V Centenario – 4 stelle  
Prima Colazione Buffet e visita guidata della millenaria cittá di Caceres, dichiarata nel 1986 dall’ UNESCO Patrimonio de la Humanidad e 
considerata il terzo Conjunto Monumentale di Europa. Vedremo la Plaza Mayor, la Plaza Santa Maria con la Chiesa di Santa Maria la Mayor 
(Concatedral), il Palazzo Episcopale la Torre de losEspaderos del secolo XV ed il Palazzo Toledo-Moctezuma.  
Caceres. Cena e pernottamento. 
6º GIORNO : CACERES – TRUJILLO – MERIDA – CACERES – Hotel V Centenario – 4 stelle  
Prima colazione Buffet e partenza per Trujillo (Cittá de los Conquistadores) – Visita guidata del Borgo Medievale, scenario di diversi Film come: 
la Famiglia di PascualDuarte. Visiteremo la Plaza Mayor con la Statua Equestre del famoso conquistador Pizarro, vedremo il Palazzo de 
losMarqueses de la Conquista in stile Plateresco e la Chiesa di San Martin del XV e XVI secolo in stile Gotico e Rinascimentale Vedremo anche il 
Castello di Origine Araba, del secolo X e XI, con le sue Torri Quadrate, dove si trova la Patrona di Trujillo la Vergine de la Victoria.  
Continuazione fino a Merida e Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell’ antica cittá romana ( Emerita Augusta ), dove potremmo 
ammirare: Circo, Teatro, Anfiteatro, Acquedotto, Ponti e tanti altri resti di costruzioni Romane. Dichiarato nel 1993 dalla UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad, Visiteremo il Circo del secolo con 403 metri di larghezza e con una capacitá per 30.000 spettatori, ricostruito nel anno 337. 
Dopo vedremo l’ Acquedotto de los Milagros – dove arrivava l’ acqua del lago di Proserpina, con una lunghezza di 827 metri. Vedremo inoltre il 
Teatro e l’ Anfiteatro, patrocinio di Marco Agrippa, con il Museo Nacional de Arte Romano, il Tempio di Diana e l’ Arco de Traiano. Rientro a 
Caceres. Cena e pernottamento. 
7º GIORNO : CACERES – MONASTERIO DE GUADALUPE – TOLEDO – MADRID – Hotel CataloniaAtocha – 4 stelle  
Prima colazione Buffet e partenza per il Monastero di Guadalupe (dichiarato dall’ UNESCO Patrimonio de la Humanidad) – Visita del Monastero 
composto da 4 parti : Tempio-Basilica, Auditorium, Claustro con le 8 Torri, dove si trovano pitture di Zurbaran, ed il Sagrario che in origine era 
lo scrittoio del Re Felipe II. Proseguimento per Toledo e visita della città:Cattedrale Gotica e Chiesa Santo Tome, al termine proseguimento per 
Madrid.Cena e pernottamento. 
8º GIORNO : MADRID – RIENTRO 
Prima colazione Buffet. Trasferimento in aeroporto. 

LA QUOTA COMPRENDE 
- TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO 
- Sistemazione in hotels della categoria indicata O SIMILARI in camera doppia 
con servizi privati  
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
-Visite guidate come da programma  
- GUIDA ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO per tutta la durata 
del viaggio in Portogallo. 
-Assicurazione medico bagaglio / quota iscrizione e gestione pratica 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Volo Italia – SPAGNA – Italia - Le bevande ai pasti, I pasti non 
esplicitamente indicati, Le escursione facoltative,ingressi in  
genere, Extra personali, facchinaggio e tutto quanto non 
espressamente indicato nella ”QUOTA COMPRENDE” 
- SUPPL. SINGOLA: €195,00SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 

- SUPPLEMENTO 13/08** € 60 PER PERSONA 

- NO TRIPLE E QUADRUPLE 
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DOCUMENTI NECESSARI 
CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO 
E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

IL PROGRAMMA Può SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI 
TECNICI E/O METEREOLOGICI 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
1º GIORNO: BARCELLONA – HOTEL FIRA CONGRESS 4****  
Arrivo all’aeroporto di Barcellona, incontro con guida e trasferimento in hotel sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
2º GIORNO: BARCELLONA – HOTEL FIRA CONGRESS 4****  
Prima colazione buffet, partenza con la guida in un tour per le strade di Barcellona dove potrete 
ammirare lo stile gotico prevalente nella città modernista. Nella parte più antica della città, il Gótico, può essere ammirato nell’imponente 
Cattedrale. In seguito, ci si sposterà al “Eixample”, nel cui quartiere contempleremo l’esterno della Sagrada Familia, progettata dal famoso 
architetto Antoni Gaudí e símbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con artisti di strada di ogni genere, la Plaza de 
Catalunya, Paseo de Gracia, Gaudi famosi monumenti, la nuova Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettacolare vista panoramica sulla città. 
Per terminare la giornata, la cena sarà servita in un ristorante tipico del luogo. Pernottamento in hotel.  
3º GIORNO: BARCELLONA – ZARAGOZA- MADRID – HOTEL ZENIT ABEBA 4**** (625 km)  
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Zaragoza. Qui potrete ammirare uno dei santuari piufamosidella Spagna: la Basílica di Nostra Signora 
del Pilar. Pranzo libero, proseguimento per Madrid. L’arrivo è previsto in tarda serata, cena e pernottamento in hotel.  
4º GIORNO: MADRID - HOTEL ZENIT ABEBA 4****  
Prima colazione a buffet. L’ intera giornata sarà dedicata alla visita di Madrid con guida. Visiteremo i luoghi piú interessanti della capitale Spagnola: 
la Gran Vía, la Castellana, Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di Francisco el Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento del tour 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 del mondo. Cena in ristorante típico e pernottamento in hotel.  
5º GIORNO: MADRID – AVILA – SEGOVIA - MADRID – HOTEL ZENIT ABEBA 4**** (269km)  
Prima colazione buffet. In mattinata partenza per Avila, città patrimonio mondiale dell’ umanità dove potremmo ammirare la Cattedrale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, partenza per Segovia per ammirare il suo spettacolare acquedotto romano, con i suoi 100 archi, cosí come la Casa de los Picos 
e Alcazar. Rientro in hotel a Madrid . Cena buffet in hotel e pernottamento.  
6º GIORNO: MADRID – TOLEDO - VALENCIA - HOTEL SOROLLA PALACE 4**** (443km)  
Prima colazione buffet e partenza per Toledo, città di eccezionale importanza per i monumenti storici. Visiteremo la Cattedrale gotica, la Chiesa di 
Santo Tomé e Casa del Greco. Pranzo libero. 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 termine arrivo in hotel. Cena e pernottamento.  
7º GIORNO: VALENCIA - BARCELLONA - HOTEL FIRA CONGRESS 4**** (350km)  
Prima colazione buffet. Partenza per Barcellona. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo alla capitale catalana, cena e pernottamento.  
8º GIORNO: BARCELLONA – RIENTRO  
Prima colazione buffet, trasferimento in aeroporto 

 

 

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA  

 

LA QUOTA COMPRENDE 
- TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO 
- Sistemazione in hotels della categoria indicata O SIMILARI in camera doppia 
con servizi privati  
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
-Visite guidate come da programma  
- INGRESSO PALACIO REAL 
- GUIDA ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO per tutta la durata 
del viaggio in Portogallo. 
-Assicurazione medico bagaglio / quota iscrizione e gestione pratica 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Volo Italia – SPAGNA – Italia - Le bevande ai pasti, I pasti non 
esplicitamente indicati, Le escursione facoltative,ingressi in  
genere, Extra personali, facchinaggio e tutto quanto non 
espressamente indicato nella ”QUOTA COMPRENDE” 
- SUPPL. SINGOLA: €195,00SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 

- SUPPLEMENTO 13/08** € 60 PER PERSONA 

- NO TRIPLE E QUADRUPLE 
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DOCUMENTI NECESSARI 
 CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO 
E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

IL PROGRAMMA Può SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI 
TECNICI E/O METEREOLOGICI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA  

 

 
 

 
 

 

1º GIORNO: LISBONA – HOTEL ALTIS PARK 4****  
Arrivo a Lisbona, incontro con il nostro accompagnatore, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
2º 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” per il suo 
aspetto elegante e austero, si potranno ammirare i suoi viali come l’Avenida Libertade; le piazze come il Rossio con la sua 
bella fontana; la statua di Don Pedro IV; la chiesetta di San Antonio, ubicata nel quartiere dell’ Alfama vicino alla casa 
natale del patrono di Lisbona, chiamato anche San Antonio da Padova, città dove si spense giovanissimo. La Cattedrale, fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di 
una vecchia moschea; la Torre di Belem, simbolo della città, un esempio importante dello stile manuelino; il monastero DosJeronimos realizzato su progetto dell’architetto 
Diego de Boitaca, fatto costruire dal Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta per l’ India. Nel 
pomeriggio partenza per una escursione nei dintorni di Lisbona. Visita di Cascais, citta turística con lunghe spiagge di sabbia fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento 
per Sintra, antico villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra: un tempo era la residenza estiva della famiglia reale portoghese, mentre 
oggi si presenta come una località molto pittoresca e ricca di splendidi palazzi come ad esempio il PalacioNacional, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.. 
3º GIORNO: LISBONA – PORTO - HOTEL TRYP PORTO 4**** (317 km)  
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda città del Portogallo, importante per la produzione del famoso vino Porto. Arrivo e visita in una delle numerose 
cantine con possibilità di degustazione. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città dove si potrà ammirare il típico quartiere di Ribeira, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità. Si distingue per le sue colorate e decorate facciate e per il labirinto delle sue vie, dove si apre la Plazza dell’Infante Dom Henrique, il “Principe 
Navigatore”; la meravigliosa chiesa di San Francisco, monumento Nacionale Portoghese, costruita esternamente in stile gotico, mentre invece la parte interna é in stile 
barocco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
4º GIORNO: PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO DE COMPOSTELA -- HOTEL TRYP SANTIAGO 4**** (267km)  
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Durante il tragitto sosta a Guimaraes, prima capitale del Portogallo nel XII secolo ed importante centro 
tessile, commerciale ed artigianale; visita del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si presenta come un típico quartiere medievale con importanti 
edifici storici riccamente decorati. Proseguimento e sosta a Braga, importante centro economico, agricolo ed industriale, con visita al santuario del BomJesús, situato su 
una collina, con la sua spettacolare scalinata barocca da cui si puo godere una vista panoramica sulla citta. Nel pomeriggio visita del centro storico ed in particolare della 
Cattedrale, uno dei monumenti piu belli della città. Nel tardo pomeriggio ingresso in territorio Spagnolo ed arrivo a Santiago de Compostela, situata nella provincia di La 
Coruña, e nota per il fatto che da oltre un millennio, secondo la tradizione cristiana é la sede delle spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore, apostolo di Gesú. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  
5º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – HOTEL TRYP SANTIAGO 4****  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico 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, i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San Giacomo il Maggiore), patrono di 
Spagna. Questa famosa cattedrale e la meta del Cammino di Santigao, storico pellegrinaggio di origine medievale. Resto della giornata a disposizione per visite di 
particolare interesse o per fare shopping. Cena e pernottamento in hotel.  
6º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA - FATIMA - HOTEL CINQUENTENARIO 4**** (433km)  
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di questa città storica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade 
strette e ripide, cortili, scalinate ed archi medievali; ha dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Proseguimento della visita in una delle più 
antiche Università d’Europa, fondata nel 1290 é il piu antico istituto lusitano e importante centro di ricerca. Proseguimento per Fátima, nota meta di pellegrinaggio da 
tutto il mondo. Visita della Basilica, famoso santuario mariano. Sistemazione in hotel, e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento.  
7º GIORNO:FATIMA–BATHALA–ALCOBACA–NAZARE –OBIDOS-LIBONA-HOTEL ALTIS PARK 4****  
Prima colazione in hotel 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 Inés de Castro. Si proseguirà per Nazaré, tipico villaggio 
di pescatori con una splendida vista sull’Atlantico. Infine Obidos, una bellissima cittadina medievale, racchiusa tra le mura 
fortificate ancora intatte con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti che danno un aspetto molto 
caratteristico al borgo. Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.  
8º GIORNO: LISBONA – RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto.  

LA QUOTA COMPRENDE 
- TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO 
- Sistemazione in hotels della categoria indicata O SIMILARI in camera doppia con 
servizi privati  
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
-Visite guidate come da programma  
- GUIDA ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO per tutta la durata del 
viaggio in Portogallo. 
-Assicurazione medico bagaglio / quota iscrizione e gestione pratica 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Volo Italia – PORTOGALLO – Italia - Le bevande ai pasti, I 
pasti non esplicitamente indicati, Le escursione facoltative,ingressi 
in  genere, Extra personali, facchinaggio e tutto quanto non 
espressamente indicato nella ”QUOTA COMPRENDE” 
- SUPPL. SINGOLA: €195,00SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 

- SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA € 120 PER PERSONA 
- SUPPLEMENTO 11/08** € 60 PER PERSONA 

- NO TRIPLE E QUADRUPLE 
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LA QUOTA COMPRENDE 

- Passaggi aerei con voli di linea Sas da Roma / Oslo / Roma 
in classe turistica. 
- Trasferimento ad Oslo aeroporto / hotel e viceversa 
- Sistemazione in hotel 3*S/4 * con trattamento di 
pernottamento e prima colazione scandinava; 
- Pasti come da programma 
- tour in autopullman, visite ed escursioni come da 
programma 
- accompagnatore e/o guida parlante programma; 
 

1° Giorno  ROMA - OSLO 
Partenza con voli di linea (non diretti) per Oslo. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 
2° Giorno  OSLO - FAVANG 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di 
Akershus. Pranzo libero. Partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina 
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di Favang. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
3° Giorno FAVANG - ÅLESUND  
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una 
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro, l’economia locale è basata sulla 
pesca. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
4° Giorno ÅLESUND - SKEI  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt, dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco 
per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della 
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e proseguimento, via Stryn, fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi del ghiacciaio Briksdal. 
Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
5° Giorno SKEI - BERGEN  
Prima colazione in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più 
lunghi al mondo: Laerdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico 
villaggio di Gudvangen; pranzo libero e proseguimento per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 
6° Giorno  BERGEN - OSLO  
Prima colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord, passaggio sul nuovo ponte inaugurato nel 2013 e 
proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. Partenza per 
Oslo, arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
7° Giorno OSLO – ROMA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.  

 

HJJKHJ

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota d’iscrizione,Assicurazione Medico Bagaglio € 30,00 
a persona 
-Assicurazioni c /o annullamento 
-Tasse aeroportuali DA € 130 A € 190 circa DA RICONFERMARE 
IN SEDE DI SALDO 
- Ingressi in genere, e/o a musei e siti archeologici 
- Mance € 32 per viaggi di 8 giorni 
-Facchinaggio, extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende 
--BBeevvaannddee  

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
 
- CAMERA SINGOLA: € 340.00 SU RICHIESTA SE 
DISPONIBILE 
- CAMERE TRIPLE ADULTI NON DISPONIBILI 
- RIDUZIONE BAMBINI SOTTO AI 12 ANNI: 
IN CAMERA TRIPLA ( LETTINO 60 X 160 ) IN AGGIUNTA  
IN CAMERA DOPPIA – 20% - SU RICHIESTA  
- SUPPL. PARTENZE DAL 23 LUGLIO:  € 80 
PER PERSONA  
 

DOCUMENTI  NECESSARI : 
CARTA D’IDENTITA’ E/O PASSAPORTO VALIDI PER L’ESPATRIO

MINIMO 2 PARTECIPANTI 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 
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LA QUOTA COMPRENDE

-Passaggi aerei con voli di linea  
-Franchigia bagaglio 20kg 
-Trasporti interni con pullman come indicato nel  
programma 
-Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di 
categoria 3/4 stelle (classif. Locale) 
-Pasti come da programma (menù turistici 3 portate; 
escluse bevande) 
 -Visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi 
inclusi solo quando espressamente specificato) 
- Assistenza di tour escort locale 

 
1° Giorno: ROMA - TIRANA - KRUJIA – DURAZZO 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo ed immediato trasferimento a Krujia. Pomeriggio dedicato alla 
visita alla città che vede nella Fortezza e nel Museo ospitato al suo interno, dedicato al padre fondatore del 
sentimento nazionale Albanese, Giorgio Castriota Scanderbeg, le sue maggiori attrazioni. Questa sosta, oltre 
ad una conoscenza della storia della resistenza in Europa all’espansionismo ottomano e alle origini del 
sentimento nazionale albanese, permetterà di entrare in contatto con testimonianze ancora vive e attive 
della comunità “alberese” nel mondo. Dopo le visite, trasferimento a Durazzo. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.  

2° Giorno: DURAZZO - ARDENICA - APOLLONIA – VALONA 
Prima colazione. Breve visita alla città di Durazzo. Sosta alle rovine romane ed in particolare all’Anfiteatro che come per miracolo sopravvive tra i palazzi 
dell’edilizia selvaggia degli anni ’70. Quindi proseguimento per Ardenica, per la visita al Monastero ed alla sua Chiesa dedicati alla Vergine Maria. Pranzo. 
Proseguimento per Apollonia e breve passeggiata al centro cittadino con visita dei suoi resti archeologici: le mura circolari, l’Odeon, il Portico, i mosaici, la 
biblioteca. Breve sosta al Museo Archeologico ed alla Chiesa di Santa Maria. Trasferimento alla volta di Valona. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. 
3° giorno: VALONA - BUTRINTI - SARANDA  
Prima colazione, partenza per Saranda situata lungo la riviera albanese. Lungo il tragitto dei 175 km che separano Valona da Saranda sarà possibile 
ammirare lo splendido scenario delle montagne di roccia che discendono verso il mare e la Fortezza di Porto Palermo. Pranzo. Nel pomeriggio, visita di 
Butrinti, che nel 1992 venne dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. I resti dell’agorà e del teatro romano sono di grandissimo rilievo ma il suo 
gioiello è senza dubbio il battistero di epoca bizantina. Rientro a Saranda pe 
r la cena ed il pernottamento.  
4° Giorno: SARANDA - GIROCASTRO  
Prima colazione. Partenza per la visita di un’altra meraviglia dichiarata patrimonio Unesco nel 2005, si 
tratta di Girocastro, conosciuta anche con il nome di Argirocastro. Lungo il tragitto, sosta per la visita ad 
Occhio Blu, in albanese “Syri i Kaltër”, è una sorgente carsica situata alle pendici del Monte Mali i Gjerë e 
prende il nome dal particolare colore delle acque che assumono sfumature di blu particolari. Proseguimento 
per Girocastro, “città delle pietre”, perché la gran parte delle case ha il tetto coperto di pietre. Visita al 
Castello ed al Museo Etnografico che è conosciuto anche come la casa nativa di Enver Hoxha. Pranzo. 
Infine, passeggiata nella città vecchia, tra le sue botteghe ed i suoi bazar. Sistemazione in albergo per la cena ed il pernottamento.  
5° Giorno : GIROCASTRO - PERMET - KORCA  
Prima colazione. Partenza per Permet. Passeggiata nel centro cittadino di questa caratteristica città famosa per i suoi prodotti naturali, marmellate, 
frutta conservata, grappe locali e tra queste l’immancabile Raki. Sosta presso una delle famiglie locali. Pranzo. Proseguimento per Korca. Passeggiata nel 
centro cittadino chiamata dai locali “la piccola Parigi”. Sosta alla Chiesa ortodossa ed al museo delle arti medievali. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.  
6° Giorno: POGRADEC - ELBASAN - BERAT  
Prima colazione. Partenza per Pogradec, sulle rive del lago di Ocrida che appartiene per un terzo all’Albania e due terzi alla Macedonia, è città di cultura, 
arte e tradizione. Visita del Parco Drilon proprio attorno al lago. Pogradec ha dato i natali ad alcuni tra i più importanti scrittori albanesi come Lasgush 
Poradeci e Mitrush Kuteli. Partenza per Berat. Lungo il tragitto sosta ad Elbasan. Visiteremo il suo Castello Ottomano, il centro città con la Torre 
dell’Orologio. Pranzo. Arrivo a Berat, patrimonio Unesco dal 2008 in quanto testimonianza della convivenza pacifica delle religioni nella storia. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 7° Giorno: BERAT - DURAZZO - TIRANA  
Prima colazione. Berat è composta di tre parti: Gotica, la parte più lontana del fiume che la attraversa, Mangalem, dalla parte della fortezza ed il 
quartiere residenziale entro le mura della fortezza denominato Kalaja, qui è sorprendente vedere un borgo medievale intatto che continua ad essere 
abitato e “affollato” di chiese bizantine e moschee. Partenza per Tirana. Lungo il percorso, sosta a Durazzo. Pranzo. Arrivo a Tirana, qui si visiteranno: il 
Museo Storico Nazionale e la Moschea di Haxhi Et’Hem Bey. Soste sono previste al Palazzo della Cultura, alla statua dedicata a Giorgio Castriota 
Scanderbeg ed alla Torre dell’Orologio. Cena e pernottamento in albergo.  
 8°Giorno: TIRANA - ROMA 
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota d’iscrizione + assicurazione Medico Bagaglio base  
€ 30,00 a persona 
-Assicurazioni c /o annullamento 
-Tasse aeroportuali € 190 circa DA RONFERMARE IN SEDE DI SALDO 
- Ingressi in genere, e/o a musei e siti archeologici 
-Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera , mance ( da pagare in 
loco € 32 per persona)facchinaggio, bevande, extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
--BBeevvaannddee  

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 230.00 SU RICHIESTA 
- NO TRIPLE ADULTI 
- RIDUZIONE BAMBINI SOTTO AI 12 ANNI: IN CAMERA TRIPLA ( 
LETTINO 60 X 160 ) IN AGGIUNTA  IN CAMERA DOPPIA – 20%  

DOCUMENTI  NECESSARI : 
CARTA D’IDENTITA’ E/O PASSAPORTO VALIDI PER L’ESPATRIO

* CONTRIBUTO CRAL MINIMO 10  PARTECIPANTI 
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - 
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LA QUOTA COMPRENDE 
- Passaggi aerei con voli di linea non diretti 
- Franchigia bagaglio 20kg 
- Trasporti interni con pullman come da  programma 
- Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di 
categoria 3/4 stelle (classif. Locale) 
- I pasti come da programma (menù turistici) 
- Visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi 
inclusi solo quando espressamente specificato) 
- Assistenza di accompagnatore locale  
 

1° Giorno: ROMA / Bucarest 
Partenza con volo di linea ( non diretti) per Bucarest. Arrivo e trasferimento in albergo. Giro orientativo 
della città. Cena e pernottamento.  
2° Giorno: Bucarest – Cozia- Sibiu 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della capitale rumena e partenza per Sibiu con sosta per la visita 
al monastero Cozia (XIV sec.) Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Sibiu e sistemazione in albergo. Visita del 
centro storico di Sibiu, suggestivo e ricco di testimonianze del suo passato sassone (XV sec.) con la Chiesa 
Evangelica e le caratteristiche case gotiche, rinascimentali e barocche. Cena tipica presso i contadini di 
Sibiel, pittoresco villaggio transilvano famoso per il suo Museo d’Icone su vetro. Rientro a Sibiu. 
Pernottamento.  
3° giorno: Sibiu-Sighisoara-Targu Mures - Bistrita 

Prima colazione in hotel. Partenza per Sighisoara, città natale di Vlad l’Impalatore, noto come il Conte Dracula. Visita della cittadella medioevale, la più conservata 
della Romania con la Torre dell’Orologio (XIII sec.) e la sua Cattedrale. Pranzo in ristorante. Partenza per Biertan per la visita della chiesa fortificata di Biertan, 
costruita dai sassoni (XV sec.). Proseguimento per Bistrita con sosta a Targu Mures. Visita della città rinomata per le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della 
secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. In serata arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento in albergo.  
4° Giorno: Bistrita-Monasteri della Bucovina 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale 
dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voronet ̧ del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la 
chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldovita del 1532, circondato da fortificazioni 
e affrescato esternamente, seguito dalla visita del Monastero di Sucevita (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti 
mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera di età del bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio 
locale. Cena e pernottamento in albergo.  
5° Giorno : Monasteri della Bucovina – Gole di Bicaz-Brasov 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Monastero di Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo 
museo, che conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia anche per i suoi laboratori dove potrete vedere 
all’interno di essi le suore al lavoro. Proseguimento per le Gole di Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e 
passando accanto al Lago Rosso. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo a Brasov. Cena e 

pernottamento in albergo.  

6° Giorno: Brasov-Castello Bran- Sinaia 
Prima colazione in hotel. Visita alla città di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali della Romania, 
per ammirare il quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola rumena (XV sec), la Biserica 
Neagrã (chiesa nera, la più grande della Romania) in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere 
teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Partenza per Sinaia, denominata la “Perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania. Cena in 
ristorante tipico. Pernottamento.  
7° Giorno: Sinaia-Castello Peles- Bucarest 
Prima colazione in hotel. Visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I, dove potrete ammirare statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. 
Proseguimento per Bucarest. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della capitale rumena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi 
larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Rumeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca”, la 
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) , il Palazzo del Parlamento. Visita al Museo del Villaggio. Cena con spettacolo folcloristico in ristorante 
tipico. Pernottamento. 

8° Giorno Bucarest / ROMA 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti) per l'Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota d’iscrizione,assicurazione Medico Bagaglio  € 30,00 a persona 
-Assicurazioni c /o annullamento -Tasse aeroportuali € 210 circa DA 
RICONFERMARE ALL’ EMISSIONE - Ingressi in genere, e/o a musei e 
siti archeologici -Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera , mance 
( da pagare in loco € 32 per persona)facchinaggio, bevande, extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.-Bevande 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 220.00 SU RICHIESTA 
- NO TRIPLE ADULTI 
- RIDUZIONE BAMBINI SOTTO AI 12 ANNI: SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 

IN CAMERA TRIPLA ( LETTINO 60 X 160 ) IN AGGIUNTA  IN CAMERA DOPPIA – 20%  

DOCUMENTI  NECESSARI : 
CARTA D’IDENTITA’ E/O PASSAPORTO VALIDI PER L’ESPATRIO

* CONTRIBUTO CRAL  
MINIMO 2 PARTECIPANTI 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 
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IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI TECNICI E/O 
CLIMATICI  

MINIMO 2 PERSONE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA   

CRAL RIUNITI   LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA 

1° Giorno ROMA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea (non diretti) per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° Giorno SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, 
(ingresso e uso auricolari incluso) uno dei più grandi del mondo, le collezioni 
esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita panoramica della città e visita dell’esposizione dedicata agli 
Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso 
incluso). Cena e pernottamento in hotel. 
3° Giorno SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza di Puskin 

(ingresso incluso parco e Palazzo con sala d’Ambra). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso solo ingresso 
parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena in ristorante con spettacolo di folclore. 
4° Giorno SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di 
San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari del trasferimento in 
treno). Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
5° Giorno MOSCA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica della città con la visita del monastero Novodevici (ingresso incluso). Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 
6° Giorno MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso incluso) 
centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo come difesa 
dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della cattedrale del Cristo 
Salvatore e passeggiata sulla via Stary Arbat. Cena e pernottamento in hotel.  
7° Giorno MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita della Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più importanti musei di arte russa e sovietica. Cena e pernottamento in hotel. 
8° Giorno MOSCA – ROMA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 

DOCUMENTI NECESSARI: 

LA QUOTA NON COMPRENDE

* Quota d’ iscrizione + assicurazione Medico Bagaglio 
base  
€ 30,00 a persona 
* Bevande ai pasti, mance ed extra di carattere personale
* Assicurazioni c /o annullamento
* Le tasse aeroportuali euro 154,00 circa quantificabili 
esattamente al momento dell’emissione della biglietteria 
aerea.  
* Visto Consolare di ingresso da € 80.00 pp 
* Eventuale adeguamento carburante che sarà 
comunicato prima della partenza 
* SUPPLEMENTO SINGOLA: 390.00 EUR PARTENZA DI 
LUGLIO / € 420 € PER PARTENZA DI AGOSTO 
* NO 3° LETTO 

DOCUMENTI NECESSARI:
PASSAPORTO VALIDO ALMENO 6 MESI DALLA 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, saremo costretti ad 
applicare un supplemento per la richiesta del visto consolare) 

LA QUOTA COMPRENDE

• trasporto aereo in classe economica; 
• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (peso 
massimo20 kg); 
• trasferimenti e visite con pullman come indicato nei singoli 
programmi; 
• trasferimento con treno veloce San Pietroburgo Mosca;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della 
categoria prescelta;  
• pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl. 
0,33 l. acqua minerale o acqua denaturalizzata in 
caraffa/dispenser + caffè/tea  o buffet); 
• visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano 
indicate nei programmi  (ingressi inclusi solo quando 
espressamente specificato); 
• tassa governativa di registrazione in hotel;  

ORARI0 VOLI (da riconfermare)
ROMA S.PIETROBURGO12.10-16.55 

MOSCA- ROMA 16.55 – 19.50

HOTEL PREVISTI 
Mosca:  BW Veg  (o similari) 
San Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja o Park Inn Pulkovskaja o 
Moskva 
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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 - 
ino 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) irmata a Bruxelles il 23.04.1970. 
in quanto applicabile - nonché dal codice dal Codice del turismo 
(artt.32-51) e sue successive modiicazioni. 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 ini 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 ofrendo 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 soddisi 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 oferti 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 signiicativa 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 efettivo/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 
deiniti 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 ino 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 efettuato 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 ino 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%;
 - modiica in modo signiicativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente conigurabili come fondamentali ai ini 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 efettuata entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista 
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modiica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modiica. 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 ino 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 efettuare 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 Modiiche richieste dal turista Le modiiche 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 modiiche inerenti intestatario pratica, 
sistemazione e trattamento alberghiero, comporteranno per il cliente 
l’addebito isso di € 15,00 non rimborsabili in caso di annullamento. 
Le modiiche 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 diferenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga riiutata dal turista 
per comprovati e giustiicati 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 diferenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni efettuate ino 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 issata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 

generalità del cessionario;
b) Il cessionario soddisi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(ex art 39. Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai 
visti, ai certiicati 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 
quantiicata 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 uiciali. In ogni 
caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a veriicarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini Italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Afari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicurezza.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115 adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale 
veriica, 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 
deinitivamente di essere muniti dei certiicati 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 certiicati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, 
al ine 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 uiciali di carattere generale presso il Ministero 
Afari 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 speciiche 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 speciici 
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 speciicare 
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13) classificaZione alberghiera
La classiicazione uiciale 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 efettuate 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 efettuata 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 ini di cui all’artt. 

1227 C.C., ainché 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 
uici 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 efetti 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 efetti 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’oferta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi conigurare 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 speciicatamente 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 
conigurazione 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 igure 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 pornograia 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.
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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 31/01/2017 al 30/11/2017

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

per i viaggi ove è previsto il pullman le gite saranno efettuate 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° ila 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 ino a 3 anni 
n.c. la quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%.) include: assistenZa sanitaria  alla persona 24h su 24h per tutta la durata del viaggio in Italia ed Estero; - assicuraZione contro furto o 
danno del bagaglio al seguito in Italia ed Estero; assicuraZione contro annull. per cancellazioni ino a 20 giorni prima della partenza senZa penali; Quota gestione ed attivazione pratica; assistenZa 
nostro personale specializzato 24h su 24h; organiZZaZione tecnica tour operator e agenzia di viaggio a  ill. autorizz. Regione Lazio. 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.
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