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partenze 
settimanali
con pullman
gran turismo
andata/ritorno 
€ 70,00
a persona
per tutte
le migliori
località 
sciistiche
(per un minimo
di 40 persone)

assistenza a destinazione

servizio clienti h24

ti assistiamo 24 ore al giorno
Nelle nostre strutture proposte potrai sempre contare su figure professionali 
messe a disposizione per te. il Quality controller ed il team assistenza 
diventeranno punti di riferimento, pronti a rispondere ad ogni tua richiesta
e ad organizzare tutto al meglio, per le tue meritate vacanze.

Gli operatori del servizio cliente la vacanza italiana sono reperibili 
telefonicamente ad ogni ora e dovunque tu sia, per darti supporto e 
informazioni prima che tu parta, durante la vacanza se ne avrai bisogno,
e al ritorno. numero h24: 338.9230551 - 334.3009182
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programma di viaggio

1° giorno: roma/ bressanone (682 km)
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistema-
zione sul pullman G.T. partenza per bressanone. pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita libera di bressanone, dove ai piedi del magnifico 
duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visita-
tori un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto an-
che di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di 
tradizione. presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini 
oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre 
tipiche specialità della valle isarco allietano il palato di grandi e piccoli 
buongustai. melodiosi concerti d’avvento promettono momenti tran-
quilli nella piazza del duomo a bressanone. in serata arrivo in hotel a 
bressanone o zone limitrofe,  consegna delle camere riservate. cena 
e pernottamento.

2° giorno: bressanone / vienna (553 km)
prima colazione in hotel e partenza in pullman GT per vienna. pranzo 
libero durante il tragitto. arrivo a vienna, prime esplorazioni indivi-
duali della città. in serata arrivo in hotel, consegna delle camere riser-
vate. cena libera. pernottamento in hotel.

3° giorno: vienna 
prima colazione in hotel. mattinata visita guidata di vienna, Nel 
pomeriggio proseguimento della visita ai famosi mercatini di Natale. 
al termine rientro in hotel. cena libera. pernottamento in hotel.

4° giorno: vienna – salisburgo (296 km) – fieberbrunn 
(72 km)
prima colazione in hotel. partenza per Salisburgo e visita libera della 
città e dei rinomati mercatini di Natale di Salisburgo. pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per fieberbrunn. arrivo in Hotel. cena 
e pernottamento.  

5° giorno: fieberbrunn – rovereto (298 km)- roma (558 km)
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per Rovereto e visita 
dei mercatini di natale. pranzo libero. primo pomeriggio prosegui-
mento per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da iTiNERaRiO. 
- SiSTEmaziONE iN HOTEL di 3*S/4* iN CamERE dOppiE CON SERvizi
- i paSTi COmE da pROGRamma 
- viSiTE GuidaTE COmE da pROGRamma 
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- bEvaNdE ai paSTi
- QuOTa iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO/baGaGLiO  € 30.00 pER 

pERSONa 
- ENTRaTE iN GENERE, a muSEi E/O a SiTi aRCHEOLOGiCi, bEvaNdE ai 

paSTi faCCHiNaGGiO / maNCE /ExTRa di OGNi GENERE
- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO  
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa “QuOTa COm-

pRENdE”

supplementi e riduzioni:
- SuppL. SiNGOLa  € 160.00 pp - Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE
- 3°LETTO 0-12 aNNi N.C. iN CamERa CON duE aduLTi -15%
- 3° LETTO aduLTO:  Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE 

DAL 7 ALL’ 11 Dicembre 2017

€ 395,00 vienna

documenti
necessari: 

carta d’identità 
e/o passaporto 

validi per 
l’espatrio

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.



programma di viaggio
1° giorno: roma – viaggio notturno – innsbrucK 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. partenza 
in serata in pullman G.T. per innsbruck. pernottamento a bordo. 

2° giorno: innsbrucK - fieberbrunn 
arrivo ad innsbruck in mattinata e visita dei favolosi mercatini nel 
centro storico. pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per 
fieberbrunn, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
cena e pernottamento.

3° giorno: monaco di baviera
prima colazione in Hotel. in mattinata trasferimento a monaco di ba-
viera. visita libera del new rathaus e frauenchirche, duomo della 
Nostra Signora. pranzo libero. pomeriggio dedicato alla visita libera 
dei mercatini. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. cena e pernot-
tamento.

4° giorno: herrenchiemsee – Kitzbühel
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per  il  castello 
di herrenchiemsee  (in  tedesco:  Neues Schloss Herrenchiemsee) 
si trova sull’isola di Herrenchiemsee, l’isola principale del  Chiemsee, 
un lago situato nel sud della baviera. viene talvolta chiamato Neues 
Schloss Herrenwörth, riprendendo così l’antico nome dell’isola. L’e-
dificio fu costruito a partire dal 1878, durante il regno di Ludovico ii 
di baviera, ispirandosi alla  reggia di versailles.  pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita libera di Kitzbühel. in serata rientro in Hotel. cena 
e pernottamento.

5° giorno: fieberbrunn – trento – roma
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza visita dei  mercatini 
di natale di trento. pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

la Quota comprende:
- puLLmaN  GT  pER viaGGiO 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 E viNO iN CaRaffa 
- viSiTE Ed ESCuRSiONi COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE TuRiSTiCO pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- TRaGHETTO E  CaSTELLO pER HERRENCHiEmSEE 
- QuOTa d’iSCRiziONE, QuOTa di aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO E 

C/O aNNuLLamENTO vaLida fiNO a 20 GG pRima dELLa paRTENza: € 
30,00 a pERSONa

- maNCE, faCCHiNaGGiO, iNGRESSi iN GENERE a muSEi E/O SiTi aR-
CHEOLOGiCi TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa 
“QuOTa COmpRENdE”.

- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO 

supplementi e riduzioni:
- Supp.  SiNGOLa: € 20,00 pp a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE 
- 0 – 2 aNNi N.C.: GRaTiS 
- bambiNi 3/8 aNNi iN 3° LETTO – 15%
- 3° LETTO aduLTi :-10%

ScHLOSSHOTeL rOSeNeGG  ★ ★ ★ ★ 

• DAL 6 AL 10 DICembre 2017
• DAL 13 AL 17 DICembre 2017

€ 315,00nel cuore del tirolo e baviera
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

documenti
necessari: 

carta d’identità 
e/o passaporto 

validi per 
l’espatrio

DAL 30 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2017

(partenza di giorno richiedere

il programma di viaggio)
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programma di viaggio
1°giorno: roma – parma – milano magenta 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. partenza 
in pullman GT per parma per ammirare i mercatini di Natale. 
in piazza ghiaia, in pieno centro storico, vi aspetta con un ele-
gante viale di stand bianchi come la neve, luminarie e tutti i 
profumi del natale. più di 60 espositori selezionati proporran-
no capolavori di artigianato artistico, antiquariato e alimen-
tari. in più, in occasione di santa lucia, villaggio di antichi 
mestieri e gusti del ducato. il tutto sotto la pratica copertura 
in vetro e acciaio, che protegge la passeggiata anche in caso 
di maltempo. evento gratuito, orario di apertura stand dalle 
9 alle 19. pranzo libero. proseguimento per milano magenta. arrivo 
in hotel, consegna delle camere riservate. cena e pernottamento.

2° giorno: lugano
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza e visita libera dei mer-
catini di Natale di Lugano dove si avrà l’occasione di degustare 
diversi prodotti e di acquistare tesori natalizi, oggetti della 
tradizione e dell’artigianato che verranno esposti in oltre 150 
bancarelle presenti in via nassa, piazza dante, piazzetta san 
carlo, piazza manzoni, via pessina, piazzetta maraini, via ma-
gatti e via soave. pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in Hotel. 
cena e pernottamento.

3° giorno: milano – “o beJ o beJ”
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per milano e visita con 
guida della città ” pranzo libero, al termine proseguimento per la vi-
sita dei mercatini “ o beJ o beJ ” sebbene la fiera assumi sempre 
più caratteristiche internazionali, la “milanesità” della festa si 
gusta con le caldarroste, vino, mostarda e castagnaccio, sapori 
tradizionali e immancabili. in serata rientro in Hotel. cena e per-
nottamento. 

4° giorno: milano magenta – modena – roma
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza visita dei mercatini di 
natale di modena dove vive in uno dei suoi angoli più caratte-
ristici, piazza mazzini, un eccezionale e ben riuscito esempio 
di collaborazione fra il comune ed un gruppo di cittadini legati 
tra di loro unicamente dalla passione per l´artigianato artisti-
co. pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è 
previsto in tarda serata.

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL 4* NEi diNTORNi di miLaNO
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi ¼ di viNO E ½ miNERaLE
- viSiTE Ed ESCuRSiONi COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa di iSCRiziONE,  aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO E C/O aN-

NuLLamENTO vaLida fiNO a 20 GG pRima dELLa paRTENza: € 30,00 a 
pERSONa

- maNCE, faCCHiNaGGiO, iNGRESSi iN GENERE a muSEi E/O SiTi aRCHE-
OLOGiCi TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa “QuO-
Ta COmpRENdE”.

- EvENTuaLE TaSSa di SOGGiORNO, da paGaRE diRETTamENTE iN LOCO.

supplementi e riduzioni:
- Supp. SiNGOLa: € 100,00 - Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE
- 0 – 2 aNNi N.C.: GRaTiS
- 3° LETTO 3/12 aNNi  Rid. 15%
- 3° LETTO aduLTO 10%

DAL 7 AL 10 Dicembre 2017
DAL 14 AL 17 Dicembre 2017

€ 295,00 lugano

documenti
necessari: 

carta d’identità 
e/o passaporto 

validi per 
l’espatrio

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.



programma di viaggio
1° giorno: roma – verona – lugagnano di sona
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. partenza 
in pullman GT per verona, arrivo a piazza bra e inizio visita dei mercatini 
di natale di verona dove il romanticismo della città di Giulietta e Romeo 
si mescola con l’atmosfera fiabesca tipica dei mercatini di Natale. pran-
zo libero negli stand eno-gastronomici dei mercatini. in serata, arrivo 
in hotel, consegna delle camere riservate. cena e pernottamento.

2° giorno: trento – levico
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per Trento. visita dei 
mercatini dove le casette in legno di piazza fiera immerse nello storico 
scenario delle antiche mura cittadine offrono i tradizionali addobbi na-
talizi, oggetti dell’artigianato, dolci e squisite specialità locali. pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a levico terme dove il mercati-
no di Natale ha il sapore di una favola antica che prende vita nel parco 
secolare degli asburgo, un luogo incantato dove si può ancora go-
dere dell’autentico spirito di Natale. in serata rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: rovereto - bardolino
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per visita dei mercati di 
Rovereto. pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per visita 
dei mercatini di bardolino. in serata rientro in Hotel. cena e pernot-
tamento.

4° giorno: lugagnano di sona – lazise - roma
prima colazione in Hotel. in mattinata trasferimento a lazise per la 
visita dei mercatini di Natale allestiti lungo lago. pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza per Roma. arrivo previsto in tarda serata.

la Quota comprende:
- iL viaGGiO iN puLLmaN  G.T. COmE da pROGRamma 
- SiSTEmaziONE iN HOTEL 4* a LuGaGNaNO di SONa O diNTORNi iN Ca-

mERE dOppiE CON SERvizi
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi ½ miNERaLE E ¼ di viNO 
- viSiTE Ed ESCuRSiONi COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE TuRiSTiCO pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’ iSCRiziONE,  aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO E C/O aN-

NuLLamENTO vaLida fiNO a 20 GG pRima dELLa paRTENza: € 30,00 a 
pERSONa

- iNGRESSO a muSEi E SiTi aRCHEOLOGiCi
- maNCE, faCCHiNaGiO ExTRa E TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE 

iNdiCaTO NE “La QuOTa COmpRENdE”.
- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO.

supplementi e riduzioni:
- Supp.SiNGOLa: € 25,00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE
- 3° LETTO  0 – 8 aNNi N.C.: - 15% 
- 3° LETTO aduLTi: - 10%

DAL 7 AL 10 Dicembre 2017
DAL 14 AL 17 Dicembre 2017

€ 280,00lago di garda
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.
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programma di viaggio
1° giorno: roma – padova – cortina
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. par-
tenza per padova. pranzo in ristorante. visita libera di padova. Nel 
pomeriggio partenza per Cortina , arrivo in serata. Consegna delle ca-
mere prenotate. cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: brunico – san candido
prima colazione in hotel. in mattinata trasferimento in pullman a 
brunico “ La perla della valpusteria”, dove sarà piacevole passeggiare 
tra le case medioevali della via centrale accompagnati da bancarelle 
che offrono i più caratteristici prodotti artigianali e specialità dolciarie. 
pranzo libero. dopo pranzo partenza per San Candido per lasciarsi 
incantare dal suo magico fascino e per soffermarsi ad ammirare in una 
mirabile atmosfera natalizia, bancarelle piene di dolci tradizionali e 
di artigianato locale. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: bolzano – merano 
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per bolzano visita dei 
mercatini pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei mercatini di me-
rano. in serata rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: cortina – roma
prima colazione in hotel. in mattinata visita dei mercatini di Cortina. 
rientro in hotel per il pranzo. dopo pranzo partenza per Roma. 
arrivo previsto in tarda serata.

la Quota comprende:
- iL viaGGiO iN puLLmaN GT. COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL*** a CORTiNa O diNTORNi
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi
- viSiTE Ed ESCuRSiONi COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’ iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO E C/O aN-

NuLLamENTO vaLida fiNO a 20 GG pRima dELLa paRTENza: € 30,00 a 
pERSONa

- iNGRESSO a muSEi E SiTi aRCHEOLOGiCi
- maNCE faCCHiNaGGiO, ExTRa E TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE 

iNdiCaTO  NELLa  “ QuOTa COmpRENdE”.
- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO

supplementi e riduzioni:
- Supp.SiNGOLa: € 25,00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE
- 3° LETTO  0 – 8 aNNi N.C.: - 15% 
- 3° LETTO aduLTi :- 10%

• DAL 30 NOV. AL 3 DICembre 2017
• DAL 7 AL 10 Dicembre 2017
• DAL 14 AL 17 Dicembre 2017

€ 295,00 cortina d’ampezzo

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.



Riva del Garda (in Trentino chiamata per lo più semplicemente Riva) è 
situata nell’angolo nord - occidentale del Lago di Garda. Sul lato ovest 
si erge a picco il monte Rocchetta (1575 m) mentre su lato est sorge 
il monte baldo (2218 m). Notevole è la chiesa dell’ inviolata, a pian-
ta centrale, con l’ interno decorato in stile barocco e che la tradizione 
vuole progettata da un architetto portoghese. diversi edifici quali, la 
centrale elettrica, l’ hotel Sole, il complesso della Spiaggia degli Oli-
vi, piazza San Rocco, l’ asilo infantile sono opera dell’ architetto rivano 
Giancarlo maroni, noto come l’ artefice del vittoriale, dimora di Gabrie-
le d’ annunzio a Gardone. i principali monumenti storici sono il palazzo 
pretorio (1375), che sotto la loggia ospita lapidi romane, medioevali e 
moderne; la Rocca, fortezza sul lago del xii secolo circondata da canale 
con ponte levatoio; le porte nelle mura medioevali; la torre appona-
le prospiciente il porto; il bastione, fortezza veneziana costruita sulle 
pendici del monte Rocchetta ad una altezza di circa 160 m. il museo 
Civico ha sede nella Rocca, che è pure luogo di frequenti attività cultu-
rali, specie nel periodo estivo. di notevole interesse paesaggistico sono 
il Lago di Tenno (6 km a nord), il Lago di Ledro (5 km ad ovest) con il suo 
museo di paleoetnografia e le Cascate del varone (3 km a nord) pure di 
grande interesse geologico. molto bella la piccola frazione di pregasina 
(km. 7 direzione val di Ledro) con spettacolare veduta sul lago di Garda.

programma di viaggio
1° giorno: roma – riva del garda - arco
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. par-
tenza in pullman GT per di Riva del Garda. pranzo libero. primo 
pomeriggio arrivo in Hotel, consegna delle camere riservate. pome-
riggio visita dei mercatini di arco. in serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: innsbrucK - vipiteno
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per visita dei mer-
catini di Natale di innsbruck. pranzo libero . Nel pomeriggio trasfe-
rimento a vipiteno e visita dei mercatini di Natale. in serata rientro in 
Hotel. cena e pernottamento.

3° giorno: rovereto – trento – levico terme
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per visita dei mer-
cati di rovereto. a seguire visita dei mercatini di Trento. pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per visita dei mercatini di Na-
tale di levico terme all’interno del meraviglioso parco asburgico. in 
serata rientro in Hotel. cena e pernottamento.

4° giorno: riva del garda – verona - roma
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per verona e visita 
dei mercatini di Natale. pranzo libero. Nel primo pomeriggio parten-
za per Roma. arrivo è previsto in tarda serata.

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN GT  COmE da pROGRamma, 
- SiSTEmaziONE iN HOTEL4**** iN CamERE dOppiE CON SERvizi a Riva 

dEL GaRda O diNTORNi
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi ½ miNERaLE E ¼ di viNO 
- viSiTE Ed ESCuRSiONi COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE TuRiSTiCO pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’ iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO E aSSiCu-

RaziONE C/O aNNuLLamENTO vaLida fiNO a 20 GG pRima dELLa 
paRTENza: € 30,00 a pERSONa - maNCE, faCCHiNaGGiO, iNGRESSi iN 
GENERE, a muSEi E/O SiTi aRCHEOLOGiCi TuTTO QuaNTO NON ESpRES-
SamENTE iNdiCaTO NELLa “QuOTa COmpRENdE”.

- EvENTuaLE TaSSa di SOGGiORNO, da paGaRE diRETTamENTE iN LOCO.

supplementi e riduzioni:
- SuppLEmENTO SiNGOLa: € 20,00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE
- SCONTO 3° LETTO 2 -12 aNNi : -15% 
- 3° LETTO aduLTi :- 10%

• DAL 30 NOV. AL 3 DIC. 2017
• DAL 7 AL 10 Dicembre 2017
• DAL 14 AL 17 Dicembre 2017

€ 285,00riva del garda
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documenti
necessari: 

carta d’identità 
e/o passaporto 

validi per 
l’espatrio

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.
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Sono le “Luci d’Artista”, vere opere d’arte che creano una magica atmo-
sfera tra le vie del centro di Salerno dove sono installate. Da Novembre 
a Gennaio le “Luci d’Artista” richiamano a Salerno tantissime persone a 
conoscere le bellezze artistiche di questo evento Internazionale!

programma di viaggio

1° giorno: roma – nola - salerno
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. partenza 
per Nola. arrivo in hotel e pranzo, sistemazione delle camere riser-
vate. partenza per Salerno per ammirare le luminarie, meravigliose 
esposizioni d’arte luminose, che creano una magica atmosfera pun-
teggiata da elementi fiabeschi e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lan-
terne e draghi, l’universo ed il giardino incantato. E poi i grandi alberi 
di Natale, la foresta di ghiaccio che celebra il gemellaggio con Stoc-
colma. cena libera. in tarda serata rientro in Hotel e pernottamento.

2° giorno: nola – cava dei tirreni - roma
prima colazione in Hotel in mattinata partenza per Cava dei Tirreni. 
visita del presepe monumentale dove al santuario francescano de-
dicato a San francesco e Sant’antonio, allestito su una superficie di 
1.000 mq troviamo il presepe più grande del mondo, dove un’e-
sperienza millenaria di arte presepiale unisce gli elementi tipici della 
tradizione napoletana con lo spirito creativo dell’arte contemporanea. 
pranzo in ristorante. al termine partenza per Roma dove l’arrivo è 
previsto in serata.

la Quota comprende:
- iL viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da pROGRamma 
- SiSTEmaziONE iN HOTEL di 4* a NOLa/SCafaTi O diNTORNi 
- i paSTi COmE da pROGRamma 
- viSiTE COmE da pROGRamma 
- bEvaNdE iNCLuSE ½ di miNERaLE  ¼ di  viNO 
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO aSSiCuRa-

ziONE  C/O aNNuLLamENTO fiNO a 20 GG pRima € 20.00 pER pERSONa
- maNCE, faCCHiNaGGiO, iNGRESSi iN GENERE, a muSEi E/O SiTi aRCHE-

OLOGiCi TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa “QuO-
Ta COmpRENdE”.

- TaSSa di SOGGiONO, da paGaRE diRETTamENTE iN LOCO

supplementi e riduzioni:
- SuppLEmENTO SiNGOLa: 20 € TOTaLi Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE
- SCONTO  2/8 aNNi iN 3° LETTO -15%
- 3° LETTO aduLTi -10% Su RiCHiESTa

• DAL 4 AL 5 NOVembre 2017
• DAL 25 AL 26 NOVembre 2017
• DAL 2 AL 3 e DAL 9 AL 10 DICembre 2017
• DAL 16 AL 17 DICembre 2017
• DAL 6 AL 7 GeNNAIO 2018
• DAL 13 AL 14 GeNNAIO 2018

€ 135,00 salerno “Luci d’artista”

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.



programma di viaggio
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. partenza 
in pullman GT alla volta di pienza. in mattinata, visita guidata di pien-
za, splendida cittadina della provincia senese, definita spesso in età 
rinascimentale “la città ideale”. al termine trasferimento a montepul-
ciano. Rinomata per il suo vino, la città ha una storia antichissima, ri-
salente sino agli Etruschi. montepulciano è un borgo incantevole, ricco 
di fascino e immutata atmosfera storica. pranzo in agriturismo com-
posto da antipasto, due primi, secondo, contorno, dolce e bevande. 
possibilità di assaggi e acquisto di prodotti tipici locali. Nel pomeriggio 
visita libera del centro storico. al termine rientro a Roma.

programma di viaggio
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. partenza 
per Napoli. arrivo in mattinata e visita di S. Gregorio armeno dove la 
grande tradizione natalizia napoletana e le botteghe espongono i mo-
delli più raffinati e singolari di pastori, Santi, Gesù bambino. pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita dei presepi a Cava dei Tirreni. in 
un’ala del santuario francescano di Cava, possiamo ammirare il pre-
sepe monumentale che con i suoi 1.000 mq. di esposizione è uno dei 
più grandi al mondo. Curato e allestito integralmente dai frati fran-
cescani, dove nel corso dei secoli la collezione di pastori e animali si 
è arricchita anche di opere pregevoli con pezzi del Settecento e Otto-
cento tra cui le statuine del famoso scultore Cavese alfonso baLziCO. 
Nel tardo pomeriggio partenza per Roma. dove l’arrivo è previsto in 
tarda serata.

PRANZO IN AGRITURISMO
• 3 - 10 - 17 DICembre 2017
• 7 GeNNAiO 2018

napoli e cava dei tirreni
• 19 - 26 NOVembre 
• 3 - 10 - 17 DICembre 2017

€ 50,00

€ 50,00

pienza e montepulciano

i presepi del ‘700
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la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN GRaN TuRiSmO COmE da pROGRamma
- pRaNzO iN aGRiTuRiSmO
- 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
- TuTTO QuaNTO NON iNdiCaTO NELLa vOCE “La QuOTa COmpRENdE”

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN G.T.
- viSiTE COmE da pROGRamma
- pRaNzO iN RiSTORaNTE
- bEvaNdE ai paSTi (aCQua E viNO)
- aCCOmpaGNaTORE TuRiSTiCO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’ iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO E aSSiCuRa-

ziONE C/O aNNuLLamENTO fiNO a 20 GG pRima: € 10,00 a pERSONa
- iNGRESSi iN GENERE  a muSEi E/O SiTi aRCHEOLOGiCi
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa  “QuOTa COm-

pRENdE”.

11

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.
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descrizione hotel

L’Hotel Capannina 3*s è situato in posizione tranquilla, all’interno di un 
ampio giardino privato, a breve distanza dalla zona pedonale di Corti-
na d’ampezzo (400 mt) e dallo Stadio del Ghiaccio (200 mt). E’ situato 
a 150 metri circa della funivia “freccia del Cielo”, consentendo così di 
raggiungere comodamente, anche a piedi, gli impianti sciistici in zona 
Ra valles e Tofana. Le 33 stanze, di cui 23 nel corpo centrale 10 nella 
dependance, arredate in modo diverso l’una dall’altra, sono dotate di 
servizi, Tv satellitare, telefono, cassaforte e balcone. La dependance 
è situata a soli 20 metri dall’edificio principale, di cui conserva le ca-
ratteristiche di costruzione ed arredamento. Rappresenta l’ambiente 
ideale per chi vuole trascorrere una piacevole vacanza vissuta in piena 
autonomia e tranquillità. Nella dependance sono disponibili anche 
junior suite con vasca idromassaggio L’Hotel dispone di parcheggio, 
garage riscaldato, ristorante, solarium, sauna, fitness room, scalda 
scarponi, deposito sci e biciclette.

programma di viaggio
1° giorno: roma - cortina
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e ora da convenire. partenza 
in pullman GT. per Cortina. pranzo libero durante il tragitto. arrivo in 
hotel nel pomeriggio, consegna delle camere prenotate. pomeriggio 
relax e visita libera di Cortina. cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: vipiteno
prima colazione in hotel. mattinata di realx a Cortina. pranzo in Hotel. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman a vipiteno per lasciar-
si incantare dal suo magico fascino e per soffermarsi ad ammirare in 
una mirabile atmosfera natalizia, visita libera. Rientro in Hotel. cena 
e pernottamento.

3° giorno: san candido
prima colazione in hotel. in mattinata possibilità di relax e passeggia-
te libere. pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per San Candido 
e visita libera oggi una rinomata località turistica invernale ed estiva 
delle dolomiti, inclusa nel parco naturale Tre Cime. in serata rientro in 
hotel per cena e pernottamento

4° giorno: lago di misurina - brunico 
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per il Lago di misurina. 
Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per brunico 
e visita libera. al termine rientro in Hotel. cena e pernottamento.

5° giorno: cortina - natale
pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione da dedicare ad 
attività di relax, passeggiate, SS messa di Natale, giochi di Natale.

6° giorno : cortina - roma
prima colazione in hotel. Tempo libero. pranzo in hotel. Nel pome-
riggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

la Quota comprende:
- iL viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE HOTEL CapaNNiNa*** O SimiLaRE pER 5 NOTTi 
- TRaTTamENTO di pENSiONE COmpLETa 
- bEvaNdE ai paSTi
- CENa E pRaNzO di NaTaLE
- ESCuRSiONi E viSiTE COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO
 
la Quota non comprende:
- aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO Ed aNNuLLamENTO  vaLida fiNO 

a 20 GiORNi pRima dELLa paRTENza € 30,00 a pERSONa
- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO
- maNCE, faCCHiNaGGiO ENTRaTE iN GENERaLE a muSEi E/O SiTi iNdi-

CaTi iN pROGRamma, ExTRa E TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE 
iNdiCaTO NELLa vOCE “La QuOTa COmpRENdE”

supplementi e riduzioni:
- 3° LETTO 2/8 aNNi N.C. : QuOTa  € 100.00
- 3° LETTO 8/14 aNNi N.C.: QuOTa € 280.00
- 4° LETTO 2/14 aNNi N.C. : QuOTa € 280.00
- 3°/4° LETTO aduLTO: QuOTa € 320.00
- SuppLEmENTO SiNGOLa € 25 aL GiORNO Su RiCHiESTa  SE diSpONibiLE

HOTeL LA cApANNiNA ★ ★ ★ 

• DAL 21 AL 26 DICembre 2017

€ 395,00 cortina d’ampezzo

natale con noi!

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.



descrizione hotel
moena, tra le dolomiti della val di fassa, per una vacanza all’insegna 
del benessere e del Relax, l’Hotel fanes può offrirvi questo e molto di 
più. L’Hotel fanes, per la gioia degli sciatori ed appassionati della neve 
è collegato direttamente agli impianti di moena- alpe di Lusia con ser-
vizio navetta dell’hotel in orari prestabiliti. inoltre è presente Ski-bus 
gratuito con fermata davanti all’hotel per tutti gli altri centri sciistici 
della val di fassa e dintorni quali San pellegrino-falcade, Sella Ronda, 
Latemar-Obereggen, Ciampedie. il “dolomiti Superski” vi attende con 
il comprensorio sciistico più grande del mondo : oltre 1180 km. di piste, 
oltre 460 modernissimi impianti di risalita, il circuito del “Sella Ronda”, 
lo “Ski-tour dell’amore” nel comprensorio Tre valli a moena, possibilità 
di Eliski sulla marmolada, la famosissima “marcialonga” gara di gran 
fondo, e tante altre possibilità per fondisti ed escursionisti.E per l’a-
pres-Ski non c’è che l’imbarazzo della scelta .Le camere, luminose ed 
arredate in caldo legno, in modo elegante e funzionale, offrono tutti i 
migliori conforts per un soggiorno davvero speciale.

programma di viaggio
1° giorno: roma - moena
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e ora da convenire. partenza 
in pullman GT. per moena. pranzo libero durante il tragitto. arrivo 
in hotel nel pomeriggio, consegna delle camere prenotate. cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: canazei
prima colazione in hotel. in mattinata visita di Canazei gioiello della 
val di fassa. Rientro in hotel per il pranzo. pomeriggio di relax a moe-
na. cena e pernottamento.

3° giorno: bolzano e merano
prima colazione in hotel. intera giornata dedicata alla visita di bolzano 
e merano dove sarà ancora possibile visitare i famosi mercatini di Na-
tale per poter vivere così l’autentica magia di Natalizia. 
pranzo a sacco fornito dall’hotel. in tardo pomeriggio rientro in hotel 
per cena e pernottamento

4° giorno: predazzo 
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per predazzo paese 
più importante della val di fiemme è considerato il “Giardino geologi-
co delle dolomiti”. perché vanta la più alta concentrazione di varietà 
geologiche al mondo. Rientro in Hotel per il pranzo. pomeriggio a 
disposizione. cena e pernottamento.

5° giorno: moena - natale
pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione da dedicare ad 
attività di relax, passeggiate, SS messa di Natale, giochi di Natale.

6° giorno: moena - roma
prima colazione in hotel. Tempo libero. pranzo in hotel. Nel pome-
riggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

la Quota comprende:
- iL viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE HOTEL faNES*** O SimiLaRE pER 5 NOTTi 
- TRaTTamENTO di pENSiONE COmpLETa 
- bEvaNdE ai paSTi
- CENa E pRaNzO di NaTaLE
- ESCuRSiONi E viSiTE COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO Ed aNNuLLamENTO  vaLida fiNO 

a 20 GiORNi pRima dELLa paRTENza € 30,00 a pERSONa
- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO
- maNCE, faCCHiNaGGiO ENTRaTE iN GENERaLE a muSEi E/O SiTi iNdi-

CaTi iN pROGRamma, ExTRa E TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE 
iNdiCaTO NELLa vOCE “La QuOTa COmpRENdE”

supplementi e riduzioni:
- iNfaNT 0/3 aNNi GRaTiS NEL LETTO CON i GENiTORi
- 3°/4° LETTO 3/6 aNNi N.C. : QuOTa  € 180.00
- 3°/4° LETTO 6/12 aNNi N.C.: QuOTa € 270.00
- 3°/4° LETTO 12/14 aNNi N.C. : QuOTa € 295.00
- 3° LETTO aduLTO : -10%
- SuppLEmENTO SiNGOLa € 25 aL GiORNO Su RiCHiESTa

HOTeL fANeS ★ ★ ★ 

• DAL 21 AL 26 DICembre 2017

€ 395,00moena - val di fassa
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

natale con noi!
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descrizione hotel
mura alte e larghe, angoli e nicchie nascoste, fascino medioevale: lo 
Schlosshotel Rosenegg esaudisce come moderna azienda alberghiera 
tutte le esigenze dei sui ospiti e ciò nonostante mantiene il fascino di 
una fortezza medioevale. Costruita nel 1187 dal barone Rosenberg, 
durante i secoli le sue mura imponenti hanno ospitato famose per-
sonalità come ad esempio la contessa margarethe maultasch oppu-
re Napoleone. La fortezza è stata trasformata nel 1938 in un hotel 
castello,tuttavia in ogni angolo è ancora possibile sentire palpitare 
il cuore della fortezza. Standard camera doppia con bagno oppure 
doccia/WC, telefono e Tv. camera familiare Camera doppia con un 
letto aggiunto, bagno oppure doccia/WC, telefono e Tv. nel ristoran-
te pieno di fascino e atmosfera vi saranno serviti piatti squi-
siti per la gioia del vostro palato. È lo stesso se avete deciso 
di pranzare con la famiglia o in dolce compagnia a lume di 
candela in un angolo separato, soddisferemo tutti le vostre 
esigenze e desideri. al centro della sala medioevale, la quale 
oggi ospita il bar dell’albergo, il nostro personale si prenderà 
cura di voi per soddisfare tutte le vostre richieste. inoltre l’hotel 
è dotato di un centro benessere dove è possibile prendersi cura di stessi 
rilassandosi in piscina, nella vasca idromassaggio oppure nella sauna. 

programma di viaggio
1° giorno: roma – viaggio notturno – fieberbrunn Ritro-
vo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. partenza in 
serata in pullman G.T. per fieberbrunn. pernottamento a bordo. 

2° giorno: fieberbrunn: in mattinata arrivo a fieberbrunn in 
hotel. pranzo in hotel. al termine sistemazione nelle camere riservate 
pomeriggio a disposizione per relax . Cena e pernottamento.

3° giorno: Kufstein – Kiztbühel prima colazione in Hotel. in 
mattinata partenza per visita di kufSTEiN La città di si trova sul fiume 
inn ed è vicina al confine con la baviera(Germania). È considerato il 
confine settentrionale del Tirolo storico, che a sud termina nella locali-
tà di borghetto sull‘adige, in italia; la fortezza di kufstein è menziona-
ta fin dal xiii secolo pranzo in hotel. pomeriggio partenza per visita 
dei mercatini di kitzbuel. il cuore della città addobbato a festa si fa 
teatro di spettacoli natalizi tipici: presepi viventi, interpretazioni let-
terarie e concerti natalizi accompagnati dal sottofondo musicale dello 

storico carrilon della torre della katharinenkirche in serata rientro in 
hotel per cena e pernottamento

4° giorno: monaco di baviera prima colazione in hotel. in 
mattinata trasferimento a monaco di baviera. incontro con la guida, 
giro città, a seguire visita esterno New Rathaus in marienplatz e la 
frauenchirche, duomo dedicato a Nostra Signora. pranzo libero. po-
meriggio dedicato alla visita individuale dei mercatini di Natale. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: innsbrucK prima colazione in hotel. in mattinata 
trasferimento a innsbruck, visita con guida capoluogo del Tirolo Set-
tentrionale e dello stato federato austriaco del Tirolo, nonché capitale 
della regione storica nota con il nome di principesca Contea del Tirolo. 
Rientro in Hotel e pranzo. 
Nel pomeriggio accensione dell’albero di Natale, giochi ed intratteni-
menti in attesa del Cenone di Natale. pernottamento.

6° giorno: fieberbrunn – natale prima colazione in Hotel. 
mattinata libera per assistere alla SS messa di Natale. pranzo in Hotel. 
pomeriggio giochi ed attività di relax. Cena e pernottamento.

7° giorno: fieberbrunn – riva del garda – roma prima 
colazione in Hotel. in mattinata partenza per Riva del Garda. pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è 
previsto in serata.

la Quota comprende:
- puLLmaN  GT  pER viaGGiO 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 1/8 di viNO
- ENTRaTa aL CENTRO bENESSERE
- viSiTE Ed ESCuRSiONi COmE da pROGRamma
- aNimaziONE diuRNa E SERaLE
- aCCOmpaGNaTORE TuRiSTiCO pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO E C/O aN-

NuLLamENTO fiNO a 20 GG pRima € 30.00 pER pERSONa - iNGRESSi iN 
GENERE a muSEi E SiTi aRCHEOLOGiCi  -TuTTO QuaNTO NON ESpRES-
SamENTE iNdiCaTO NELLa “ QuOTa COmpRENdE”. 

- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO

supplementi e riduzioni:
- SuppL. SiNGOLa: € 40,00 pp a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE
- 3°/4° LETTO 0 – 6 aNNi N.C.: € 100 CONTRibuTO buS
- 3°/4°  LETTO 6/12 aNNi  : € 300
- 3°/4° LETTO aduLTO : € 415

ScHLOSSHOTeL rOSeNeGG ★ ★ ★ ★

• DAL 20 AL 26 DICembre 2017

€ 465,00 bianco natale in tirolo

centro 
benessere 
e piscina 
inclusi

• 270 KM DI PISTE
• NOVITà

anima zione
• VIAGGIO IN PULLMAN

con escursioni 
incluse

natale con noi!

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.



capodanno



Ca
po

da
nn

o
M

od
en

a 
- M

ad
on

na
 d

i C
am

pi
gl

io
 

Pi
nz

ol
o 

- L
im

on
e 

- M
al

ce
sin

e 
- A

rc
o

16

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 versan-
te 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 mag-
gior parte dei centri abitati sono nati arroccati sulle sponde del lago.

programma di viaggio
1° giorno: roma – modena - riva del di garda
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. parten-
za in pullman GT per modena e visita con guida della città, fondata nel 
183 a.C., come colonia di diritto romano, dai triumviri marco Emilio 
Lepido, Tito Ebuzio parro e Lucio Quinzio Crispino. dal 1598 al 1859 fu 
capitale del ducato degli Este ed è un’antica sede universitaria ed arci-
vescovile. dal 1947 la città è anche sede (nel palazzo ducale) dell’ac-
cademia militare dell’Esercito e dell’arma dei Carabinieri. il duomo, la 
Torre Civica e la piazza Grande della città sono inserite, dal 1997, nella 
lista dei siti italiani patrimonio dell’umanità dall’uNESCO. pranzo li-
bero . proseguimento per Riva del Garda. arrivo in Hotel, consegna 
delle camere riservate. cena e pernottamento. 

2° giorno: madonna di campiglio – pinzolo 
prima colazione Hotel. in mattinata partenza per madonna di Campi-
glio situata a 1.550 m s.l.m. a poca distanza da Campo Carlo magno, 
tra le dolomiti di brenta e le alpi dell’adamello e della presanella. fa 
parte dei comuni di pinzolo e di Tre ville (sorto in seguito alla fusione 
del comune di Ragoli con quelli di montagne e preore). Nota stazione 
di soggiorno estiva e soprattutto invernale, disponendo di numero-
sissimi impianti di risalita per la pratica dello sci alpino e dello snow-
board, è uno dei maggiori poli sciistici a livello internazionale. pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per pinzolo, La località gode di 
elevatissime affluenze sia per quanto riguarda la stagione invernale, 
sia per quella estiva. Ricca la dotazione di impianti sportivi di pinzolo 
e della valle al termine rientro in Hotel per prepararsi al cenone e 
veglione di capodanno. 

3° giorno: riva del garda – limone - malcesine
prima colazione in hotel. in mattinata tempo libero per passeggiata 
lungolago e/o per chi lo desidera, possibilità di assistere alla SS. mes-

sa di inizio anno a Riva del Garda. Rientro all’ Hotel per il pranzo di 
capodanno. Nel pomeriggio partenza per effettuare l’escursione in 
battello sul lago di Garda. limone/malcesine. viene costeggiato il 
lago lungo la sponda occidentale, passando davanti la cascata del po-
nale. Si prosegue fino a Limone dove si effettuerà una sosta per vedere 
le famose limonaie. Si prosegue attraversando il lago raggiungendo 
sulla sponda orientale malcesine che domina il lago con il suo castello 
Scaligero. Si effettuerà un’altra sosta. Ripartenza infine costeggiando la 
costa orientale. rientro in hotel. cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: arco - riva del garda - roma
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per arco e visita libera 
alle quaranta casette allestite nelle piazze del centro che offrono la 
possibilità di acquistare articoli regalo e prodotti tipici . Rientro in Hotel 
per il pranzo. pomeriggio partenza per Roma. arrivo previsto in serata. 

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da pROGRamma 
- SiSTEmaziONE iN HOTEL  4* a Riva O diNTORNi.
- i paSTi COmE da pROGRamma 
- bEvaNdE ai paSTi ( 1/2 di aCQua E 1/4 di viNO)
- viSiTE GuidaTE COmE da pROGRamma
- CENONE E vEGLiONE di CapOdaNNO 
- SERaTE CON muSiCa daL vivO
- biGLiETTO mOTONavE pER GiRO dEL LaGO
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTO iL viaGGiO 

la Quota non comprende:
- QuOTa di aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO QuOTa GESTiONE pRa-

TiCa, aSSiCuRaziONE CONTRO aNNuLLamENTO vaLida fiNO a 20 GG 
pRima dELLa paRTENza: € 30,00 a pERSONa

- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO 
- iNGRESSO a muSEi E SiTi aRCHEOLOGiCi
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa “ QuOTa COm-

pRENdE”.

supplementi e riduzioni:
- 3°/4°LETTO 0-99 : – 50% 
- SuppLEmENTO SiNGOLa: € 35,00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE

HOTeL kriSTAL pALAce ★ ★ ★ ★

DAL 30 DICembre AL 2 GeNNAIO 2018

€ 395,00 Capodanno a riva del garda

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.

musica
dal vivo

tutte le sere

battello
incluso



programma di viaggio
1° giorno: roma – verona – lugagnano 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT e partenza alla volta di verona. pranzo libero 
durante il tragitto. arrivo a verona e visita guidata della città. pome-
riggio tempo libero per approfondimento individuale e/o shopping.
Tardo pomeriggio arrivo in hotel. Consegna delle camere riservate, 
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. possibilità di visi-
tare l’acquario Sea Life, un viaggio alla scoperta delle più belle creatu-
re che popolano le acque dolci e salate pranzo libero.(in alternativa 
possibilità di effettuare giro lago in battello di mezza giornata)- Nel 
pomeriggio rientro in hotel per prepararsi al fantastico cenone e ve-
glione di capodanno allietati da musica, festoni e cotillon che ci 
accompagneranno al saluto del nuovo anno 2018.

3° giorno: sirmione – lazise 
prima colazione in hotel. in mattinata visita libera di Sirmione, esi-
le lingua di terra che si protende, incantevole, nell’azzurro del Lago: 
amena località, accoglie un turismo internazionale con la straordina-
ria dolcezza del paesaggio, il clima mite e le sue acque termali. da 
visitare il Castello Scaligero del xiii sec., dove si presume abbia sog-
giornato dante, le Grotte di Catullo, resti della più grandiosa tra le ville 
romane del Nord italia Rientro in hotel per il pranzo di capodanno. 
Nel pomeriggio visita libera di lazise affacciata sul Lago di Garda 
in posizione di straordinaria bellezza, custodisce un passato antico. in-
teramente circondata da mura turrite che racchiudono il centro storico 
che conserva edifici di natura civile e religiosa di notevole pregio. in 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: lugugnano - bardolino - roma
prima colazione in hotel. mattinata libera per passeggiata lungo lago 
del caratteristico borgo di bardolino, rientro in hotel per il pranzo al 
termine partenza per Roma. arrivo previsto in serata.

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL 4* a LuGaGNaNO di SONa O LOCaLiTà COm-

paTibiLE CON pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi  (1/4 viNO E ½ aCQua)
- viSiTE GuidaTE COmE da pROGRamma
- ENTRaTa aL paRCO di GaRdaLaNd O GiRO LaGO iN baTTELLO
- aCCOmpaGNaTORE TuRiSTiCO pER L’iNTERO TOuR

la Quota non comprende:
- QuOTa iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, aSSiCuRa-

ziONE CONTRO aNNuLLamENTO vaLida fiNO a 20 GG. pRima dELLa 
paRTENza, € 30,00 a pERSONa

- iNGRESSi a muSEi E/O SiTi  aRCHEOLOGiCi
- maNCE, ExTRa, EvENTuaLE TaSSa di SOGGiORNO
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa “QuOTa COm-

pRENdE”

supplementi e riduzioni:
- CamERa SiNGOLa SE diSpONibiLE € 30.00 pppN
- da 0 a 2 aNNi N.C. GRaTiS
- da 2 a 10 aNNi – 10%

DAL 30 DICembre AL 2 GeNNAIO 2018

€ 395,00Capodanno sul lago di garda
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

entrata inclusa
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a 5 minuti di passeggiata dalla zona monumentale dei Trulli l’albergo 
è meta preferita dai viaggiatori per la posizione nel cuore della puglia; 
a pochi chilometri è possibile visita lo zoosafari, le Grotte di Castella-
na, il museo archeologico di Taranto, Castel del monte, le ceramiche di 
Grottaglie ed i paesi della valle d’itria. L’albergo, di recente costruzio-
ne, dispone di camere climatizzate, sale per riunioni, ristorante, parco 
giochi, uliveto, parcheggio, bus transfert.

programma di viaggio
1° giorno: roma – bari - alberobello 
partenza in orario e luogo da stabilire per alberobello. pranzo libero 
durante il tragitto. pomeriggio visita guidata di bari. Tardo pome-
riggio arrivo in hotel ad alberobello. Consegna delle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

2° giorno: sassi di 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 libero. pomeriggio visita libera di matera. Tar-
do pomeriggio rientro in hotel per prepararsi al fantastico cenone e 
veglione di capodanno allietati da musica, festoni e cotillon che ci 
accompagneranno al saluto del nuovo anno 2018.

3° giorno: martinafranca – alberobello 
prima colazione in hotel. mattinata dedicata alla visita libera di 
martina franca con possibilità di assistere alla SS. messa di inizio anno 
alla basilica dei S. martino. rientro in hotel per il pranzo di capo-
danno. pomeriggio visita libera di alberobello. cena e pernotta-
mento.

4° giorno: grotte di castellana - roma
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per la visita alle grot-
te di castellana. rientro in hotel per il pranzo. dopo pranzo par-
tenza per Roma. arrivo previsto in tarda serata. 

la Quota comprende:
- La QuOTa COmpRENdE:
- viaGGiO iN puLLmaN G.T. COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL****
- i paSTi COmE da pROGRamma
- pRaNzi iN RiSTORaNTE COmE da pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi
- CENONE di CapOdaNNO CON muSiCa daL vivO
- GuidE COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- iNGRESSO aLLE GROTTE di CaSTELLaNa
- QuOTa d’iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, QuOTa GE-

STiONE pRaTiCa, aSSiCuRaziONE CONTRO aNNuLLamENTO vaLida 
fiNO a 20 GG pRima dELLa paRTENza: € 30,00 a pERSONa

- iNGRESSi iN GENERE a muSEi E/O SiTi aRCHEOLOGiCi
- maNCE, faCCHiaNaGGiO, ExTRa E TuTTO QuaNTO NON ESpRESSa-

mENTE iNdiCaTO NELLa “QuOTa COmpRENdE”
- TaSSa di SOGGiORNO SE RiCHiESTa da paGaRE iN LOCO

supplementi e riduzioni:
- 3° LETTO 2-12 aNNi – 10%
- SuppLEmENTO SiNGOLa: € 30,00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLi

HOTeL rAmApeNDuLA ★ ★ ★ ★

DAL 30 DICembre AL 2 GeNNAIO 2018

€ 395,00 Capodanno ad alberobello

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.



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’al-
bergo dispone di 65 camere climatizzate, alcune predisposte per portatori di 
handicap; offre i servizi di piscina coperta riscaldata, solarium e sauna. il cen-
tro 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 di viaggio
1° giorno: roma – trani - martina franca 
partenza in orario e luogo da stabilire per visita guidata di Trani. pran-
zo libero durante il Tragitto. in serata arrivo in hotel a martinafranca, 
consegna delle camere riservate. 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 uti-
lizzata si impone con un’esplosione di statue, angioletti, putti e corpi 
che si incurvano, altri che si intrecciano, cariatidi e telamoni che sor-
reggono architravi e trabeazioni che ornano protiri di fantastiche fac-
ciate 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 rientro in hotel per prepararsi al fan-
tastico cenone e veglione di capodanno allietati da musica, festoni 
e cotillon che ci accompagneranno al saluto del nuovo anno 2018.

3° giorno: martina franca – alberobello
prima colazione in hotel. in mattinata possibilità di assistere alla SS 
messa di capodanno a martinafranca. rientro in hotel per il pran-
zo di capodanno pomeriggio visita libera di alberobello. in serata 
rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: martina franca – matera - roma
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. dopo pranzo partenza per Roma. 
arrivo 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
- CENONE di CapOdaNNO CON muSiCa daL vivO
- GuidE COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO , QuOTa GE-

STiONE pRaTiCa, aSSiCuRaziONE CONTRO aNNuLLamENTO vaLida 
fiNO a 20 GG pRima dELLa paRTENza: € 30,00 a pERSONa

- iNGRESSi a muSEi O SiTi aRCHEOLOGiCi
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa “QuOTa COm-

pRENdE”
- TaSSa di SOGGiORNO SE RiCHiESTa da paGaRE iN LOCO 

supplementi e riduzioni:
- 3° LETTO 2-12 aNNi – 10%
- SuppLEmENTO SiNGOLa: € 30,00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLi

hOteL VILLA rOsA ★ ★ ★ ★

DAL 30 DICembre AL 2 GeNNAIO 2018

€ 385,00Capodanno in puglia
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.
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programma di viaggio
1° giorno: roma - pesaro - gradara 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza per pesaro. arrivo in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 
al castello di gradara. è una fortezza medievale che sorge nel co-
mune di Gradara, è protetto da due cinte murarie, la più esterna delle 
quali si estende per quasi 800 metri, rendendo la struttura imponente. 
al termine rientro in hotel per cena e pernottamento. 

2° giorno: ravenna 
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per visita guidata di 
ravenna. È la città più grande e storicamente più importante della 
Romagna. il complesso dei primi monumenti cristiani di Ravenna è 
inserito, dal 1996, nella lista dei siti italiani patrimonio dell’umanità 
dall’uNESCO. pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel per la 
preparazione dell’effervescente cenone e veglione di capodanno, 
allietati da musica live, balli e fuochi d’ artificio che ci accompagneran-
no all’arrivo dell’anno nuovo 2018.

3° giorno: pesaro - san marino 
prima colazione in hotel in mattinata possibilità di assistere alla SS. 
messa di inizio anno a pesaro. al termine rientro in hotel per il pranzo 
di capodanno. Nel pomeriggio visita di san marino, a partire dal 
2008 il centro storico della Città di San marino e il monte Titano sono 
stati inseriti dall’uNESCO tra i patrimoni dell’umanità. al termine rien-
tro in hotel per cena e pernottamento. 

4° giorno: pesaro - cattolica - roma
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per cattolica dove 
sarà possibile visitare il famoso acquario di Cattolica con oltre 100 
vasche espositive. Squali, pinguini, Tartarughe e meduse sono solo 
alcuni dei tanti protagonisti di questo entusiasmante percorso, o in 
alternativa visita libera della città. rientro in hotel per il pranzo. al 
termine partenza per Roma dove l’ arrivo è previsto in serata.

la Quota comprende:
- viaGGiO iN auTOpuLLmaN G.T. COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN CamERE dOppiE iN HOTEL 4**** a pESaRO O diN-

TORNi
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi  (aCQua E viNO)
- CENONE E vEGLiONE di CapOdaNNO CON muSiCa daL vivO
- GuidE COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO 

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, QuOTa GE-

STiONE pRaTiCa, aSSiCuRaziONE C/O aNNuLLamENTO fiNO a 20 GG 
pRima SENza pENaLE: € 30 pER pERSONa

- iNGRESSi iN GENERaLE E a muSEi E/O SiTi aRCHEOLOGiCi
- TaSSa di SOGGiORNO SE RiCHiESTa da paGaRE iN LOCO 
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa QuOTa COm-

pRENdE

supplementi e riduzioni:
- SuppLEmENTO SiNGOLa: € 30.00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE
- da 2 a 10 aNNi – 10%
- TRipLE Su RiCHiESTa

DAL 30 DICembre AL 2 GeNNAIO 2018

€ 365,00 Capodanno marchigiano

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.



programma di viaggio
1° giorno: roma – pienza – montepulciano - bettolle 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman G.T. per pienza. visita guidata della splendida citta-
dina nata per volere del papa pio ii. il complesso degli edifici più impor-
tanti, tutti opera di bernardo Rossellino, del ‘400 si sviluppano intorno 
a piazza pio ii°, la bella Cattedrale in stile gotico- rinascimentale, il 
palazzo vescovile, il palazzo Comunale poggia sopra un colonnato con 
capitelli ionici, il celebre palazzo piccolomini, considerato il capolavoro 
del Rossellino, sono solo alcuni degli edifici storici che impreziosisco-
no il centro storico. pranzo in hotel. pomeriggio visita guidata di 
montepulciano. Situata in incantevole posizione, domina la val d’Or-
cia e la val di Chiana. L’interesse artistico della città è dato dall’assetto 
urbanistico che presenta le vie principali poste in ordine longitudinale 
a diversi livelli, collegate tra loro da ripide viuzze talvolta sormontate 
da archi. pregevole il patrimonio monumentale essenzialmente tardo 
rinascimentale. in serata rientro in hotel. Cena, pernottamento.

2° giorno: san gimignano – volterra
prima colazione in hotel. in mattinata trasferimento a San Gimignano 
per visita libera della cittadina di origine etrusca, splendido esempio 
di architettura medioevale toscana. pranzo libero. pomeriggio visita 
guidata di volterra, stupenda cittadina medievale che domina solita-
ria il singolare spettacolo delle “balze” o dei “calanchi”. Rientro in hotel 
e preparazione al Cenone e veglione di Capodanno, che con musica, 
balli e festoni ci condurrà all’arrivo dell’anno 2018.

3° giorno: arezzo – foiano della chiana 
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per visita di libera 
di arezzo. pranzo di capodanno in hotel. nel pomeriggio visita 
libera di foiano della Chiana, vivace centro della val di Chiana senese. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: siena - roma
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per visita guidata 
di Siena, La città è universalmente conosciuta per il suo ingente pa-
trimonio storico, artistico, paesaggistico e per la sua sostanziale unità 
stilistica dell’arredo urbano medievale, nonché per il celebre palio. 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Roma. arrivo 
previsto in serata.

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN G.T. COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL 3*S 
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi (aCQua – viNO)
- CENONE E vEGLiONE di CapOdaNNO CON muSiCa 
- viSiTE Ed ESCuRSiONi CON Guida COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO 

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE  aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO QuOTa GE-

STiONE  pRaTiCa, aSSiCuRaziONE CONTRO aNNuLLamENTO vaLida 
fiNO a 20 GG pRima dELLa paRTENza: € 30,00 a pERSONa

- iNGRESSi a muSEi O SiTi aRCHEOLOGiCi
- TaSSa di SOGGiORNO SE RiCHiESTa da paGaRE iN LOCO 
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa QuOTa COm-

pRENdE

supplementi e riduzioni:
- 3° LETTO 2-12 aNNi –10% Su RiCHiESTa
- SuppLEmENTO SiNGOLa: € 25,00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE

DAL 30 DICembre AL 2 GeNNAIO 2018

€ 395,00Capodanno in toscana
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.
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programma di viaggio
1° giorno: roma - salerno “luci d’artista” - nola/scafati
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. partenza 
per Nola/Scafati. pranzo in hotel. Consegna delle camere riservate. 
primo pomeriggio partenza per salerno e visita libera della città 
e delle sue luminarie, meravigliose esposizioni d’arte luminose, 
che creano una magica atmosfera punteggiata da elementi fiabeschi 
e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lanterne e draghi, l’universo ed il 
giardino incantato. cena libera. in serata rientro in Hotel e pernot-
tamento.

2° giorno: santuario di montevergine – avellino 
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per visita del Santua-
rio di montevergine nel Santuario mariano più famoso e visitato dell’i-
talia meridionale. pranzo libero. pomeriggio visita libera di avellino. 
in serata rientro in hotel, per i preparativi al “ gran veglione” di fine 
anno cenone tipico partenopeo, musica, fuochi d’artificio fino a 
tarda notte!!!

3° giorno:  cava dei tirreni 
prima colazione in Hotel. in mattina partenza per visita di Cava de’ 
Tirreni e visita al famosissimo presepe ( 1.000 mq. il più grande del 
mondo) allestito all’interno della basilica di S. Giuseppe. possibilità 
di assistere alla ss. messa di inizio anno dove ci sarà la possibi-
lità di assistere al lancio del botafumeiro, il più grande incensiere 
esistente. al termine rientro in hotel per pranzo di capodanno. 
pomeriggio realax. Cena e pernottamento.

4° giorno:  ercolano - roma 
prima colazione in Hotel. partenza per Ercolano e visita guidata agli 
scavi. rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per 
Roma. arrivo previsto in 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
- CENONE di CapOdaNNO CON muSiCa daL vivO
- GuidE COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO , QuOTa GE-

STiONE pRaTiCa, aSSiCuRaziONE CONTRO aNNuLLamENTO vaLida 
fiNO a 20 GG pRima dELLa paRTENza: € 30,00 a pERSONa

- iNGRESSi a muSEi O SiTi aRCHEOLOGiCi
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa “QuOTa COm-

pRENdE”
- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO 

supplementi e riduzioni:
- 3° LETTO 2-12 aNNi – 10%
- SuppLEmENTO SiNGOLa: € 25,00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLi

DAL 30 DICembre AL 2 GeNNAIO 2018

€ 385,00 Capodanno partenopeo

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.



programma di viaggio
1° giorno: roma – perugia -  passignano sul trasimeno - 
umbertide
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  partenza 
in pullman GT per perugia, visita con guida Città d’arte, ricca di 
storia e monumenti, fondata dagli Etruschi, polo culturale, produttivo 
e direzionale della regione, meta turistica internazionale e  sede 
universitaria, con un ampio centro storico, asimmetricamente adagiato 
su una serie di alture collinari a breve distanza dal  Tevere, la città 
conserva un armonioso aspetto medievale. al termine proseguimento 
per passignano sul trasimeno, arrivo in Hotel, sistemazione nelle 
camere e pranzo. Nel pomeriggio visita con guida di umbertide, 
Collocata nell’alta valle del Tevere, attraversata dallo stesso Tevere e 
dal torrente Reggia (o Regghia), umbertide presenta un caratteristico 
centro storico ancora circondato dalle mura medioevali nei tratti 
che costeggiano i corsi d’acqua. al termine rientro in Hotel. cena e 
pernottamento. 

2° giorno: caprese michelangelo – san sepolcro
prima colazione Hotel. in mattinata partenza per Caprese michelangelo, 
città natale di michelangelo buonarroti, da cui la cittadina prende il 
nome. visita guidata della casa natale. pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per san sepolcro. visita guidata del museo di san 
sepolcro e del borgo medievale che deve la sua più grande fama per 
aver dato i natali al pittore piero della francesca.  al termine rientro 
in Hotel per prepararsi al cenone e veglione di capodanno. 

3° giorno: passignano sul trasimeno – visita del lago in 
battello
prima colazione in hotel. in mattinata tempo libero per passeggiata a 
passignano sul Trasimeno, per chi lo desidera, possibilità di assistere alla 
SS. messa di inizio anno.  Rientro all’ Hotel  per il pranzo di capodanno. 
Nel pomeriggio partenza per effettuare l’escursione in battello sul 
lago. rientro in hotel. cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: cortona - roma
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per cortona e visita 
con guida interessante per valori artistici ed ambientali, conserva 
l’originario borgo medievale e notevoli resti delle mura etrusche. 
L’aspetto urbanistico è caratterizzato dai notevoli dislivelli del terreno 
(per cui alcune strade risultano ripidissime), e dagli splendidi scorci 
panoramici. Rientro in Hotel per il pranzo. pomeriggio partenza per 
Roma. arrivo previsto in serata.

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da pROGRamma 
- SiSTEmaziONE iN HOTEL  4*a paSSiGNaNO O diNTORNi.
- i paSTi COmE da pROGRamma 
- bEvaNdE ai paSTi ( 1/2 di aCQua E 1/4 di viNO)
- viSiTE GuidaTE COmE da pROGRamma
- CENONE E vEGLiONE di CapOdaNNO CON muSiCa daL vivO
- biGLiETTO baTTELLO pER GiRO dEL LaGO
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTO iL viaGGiO 

la Quota non comprende:
- QuOTa di aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO QuOTa GESTiONE pRa-

TiCa, aSSiCuRaziONE CONTRO aNNuLLamENTO vaLida fiNO a 20 GG 
pRima dELLa paRTENza: € 30,00 a pERSONa

- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO 
- iNGRESSi iN GENERE E/O a muSEi E SiTi aRCHEOLOGiCi
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa “ QuOTa COm-

pRENdE”.

supplementi e riduzioni:
- SuppLEmENTO SiNGOLa: € 35,00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE
- 3° LETTO 2/12 aNNi N.C. – 15%
- 3° LETTO aduLTi – 10% Su RiCHiESTa

DAL 30 DICembre AL 2 GeNNAIO 2018

€ 375,00Capodanno sul lago trasimeno
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

battello
incluso



neve



dove si trova Hotel Capannina è situato 
in posizione tranquilla e soleggiata, all’in-
terno di un ampio giardino privato. 
Cortina è un piccolo gioiello incastonato 
nella bellezza delle dolomiti circostanti, 
paradiso per gli amanti dello sci. il lussu-
reggiante centro pedonale si trova a soli 
300 mt, lo Stadio del Ghiaccio ne dista 100 
mt e la sede congressuale “alexander Hall” 
250 mt. L’Hotel è situato nei pressi della fu-
nivia “freccia nel Cielo”, comodamente rag-
giungibile a piedi, che conduce direttamen-
te sul Col drusciè e sulla Tofana. di fronte 

all’Hotel si trova la fermata dello ski bus 
che porta in 5 minuti alla funivia mandres 
con salita sul faloria. ideale quindi per pia-
cevoli passeggiate a contatto con la natura 
alla scoperta di paesaggi incontaminati con 
la bellezza delle dolomiti a far da cornice. 
come si presenta Struttura in tipico stile 
montano, costituita da un corpo centrale 
nel quale sono presenti i locali comuni, e 
dalla dependance di nuova ristrutturazio-
ne. Entrambe sono situate in un grande 
giardino privato. ristorazione a partire 
dalla ricca colazione a buffet, per finire con 

la cena servita al tavolo con buffet di anti-
pasti, insalate e verdure, il nostro chef al-
lieterà la vostra vacanza facendovi gustare 
i tipici piatti della cucina locale. disponibili 
su richiesta pietanze senza giutine. ll Risto-
rante dell’ Hotel Capannina è aperto anche 
ad ospiti esterni. camere L’Hotel dispone 
di 33 camere di cui 23 nel corpo centrale e 
10 situate nella confortevole dependance a 
soli venti metri di distanza, dove ci sono a 
disposizione anche junior suite con vasca 
idromassaggio. Le camere sono arredate in 
stile ampezzano e dotate di tv, telefono e 
cassaforte, servizi con asciugacapelli. ser-
vizi hotel Sono a disposizione della clien-
tela parcheggio interno, ampio giardino, ri-
storante, soggiorno bar con camino, depo-
sito sci con scalda scarponi, wellness room 
con sauna e angolo palestra. Lo Staff sarà 
lieto di offrire informazioni e suggerimenti 
affinché i Clienti possano godere al meglio 
dell’ ospitalità dell’albergo, delle bellezze 
e degli eventi di Cortina come meta anche 
di partenza per escursioni e gite nelle indi-
menticabili dolomiti. sport e attivita’, 
servizio prenotazioni in hotel di scuola sci, 
skipass e noleggio attrezzatura.
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venetoHOTEL CapaNNiNa ★ ★ ★ cortina d’ampezzo

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 -uscita entro ore 10.00
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 26/12 e dal 14/1 al21/1; soggiorni fissi dal 26/12 al 02/1 e dal 02/1 al 07/1; soggiorni 7 notti domenica/domenicanei 
restanti periodi.
Le tariffe si intendono al giorno a persona in mezza pensione (bevande escluse).
offerte speciali:
uappala price: sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 30/11/2017
special price: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro 30 gg ante partenza ( a disponibilità limitata )
n.b. = le offerte speciali non sono disponibili per soggiorni diversi da quelli indicati in tabella.
riduzioni e supplementi:
Supplemento doppia uso Singola: 50% in tutti i periodi
Supplemento Singola in dependance:€ 15al giorno
Supplemento dependance: €10 al giorno a persona
Supplemento Junior Suite in dependance: € 15al giorno a persona
da pagare in loco: 
amici a 4 zampe: ammessi solo di piccola taglia( max 10 kg ) € 10al giorno (escluse aree comuni-si richiede propria cuccia ed apposita coperta) baby 
0/3anni n.c. fREE in culla propria o nel letto coi genitori. Culla: su richiesta € 7 al gg. in caso di baby 0/3 anni n.c. free e terzo letto chd 3/8 anni n.c. , il chd 
3/8 anni n.c. pagherà 1 quota ridotta del 60%. 
tassa di soggiorno: obbligatoria in base alle direttive comunali ( se prevista ) 
cenone di capodanno da confermare in fase di prenotazione: adulti € 50,00 a persona; chd 3/12 anni n.c.€ 25,00 a persona; bevande escluse; supple-
mento pensione completa: adulti € 20,00 al giorno; chd 3/12 anni € 10,00 al giorno ( bevande escluse ).

Quote per persona settimanali in mezza pensione (bevande escluse)
 

periodo notti listino
 3° letto 3/8 riduzione 3° riduzione 4° riduzione

    n.c letto 8/12 n.c letto 3/12 n.c 3°/4° adulti
 07/12 – 12/12 5 500,00 100% 50% 50% 30%
 12/12 – 19/12 7 630,00 100% 50% 50% 30%
 19/12 – 26/12
 28/01 – 04/02 7 700,00 100% 50% 50% 30%

 26/12 – 02/01 7 1.260,00 100% 50% 50% 30%
 02/01 – 07/01 5 625,00 100% 50% 50% 30%
 07/01 – 14/01 7 560,00 100% 50% 50% 30%
 14/01 – 28/01 7 630,00 100% 50% 50% 30%
 04/02 – 18/02 7 840,00 100% 50% 50% 30%
 18/02 – 25/02
 25/03 – 01/04 7 770,00 100% 50% 50% 30%

 25/02 – 11/03 7 735,00 100% 50% 50% 30%
 11/03 -25/03 7 630,00 100% 50% 50% 30%

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa
iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

animali ammessi
piccola taglia
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Entrate: domenica/domenica – Consegna camera dalle ore 17.00- Rilascio camera entro le ore 10.00
Quotazione Suite su richiesta
Supplemento pensione completa Euro 10,00 per persona al giorno
piano famiglia fino a 12 anni non compiuti ( 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote adulti)
- sistemazione in suite = minimo 3 quote
- Supplemento camera doppia – uso singola = + 20,00- euro al giorno
per soggiorni più brevi di una settimana i prezzi possono subire un aumento del 10%.
*bambini dai 0/2 anni € 10 al giorno (culla da richiedere all’atto della prenotazione salvo disponibilità)
centro benessere con vasca idromassaggio, cascate, geyser e giochi d’acqua, sauna, bagno turco, bagno romano, zona relax, sale massaggi, solarium, palestra: entrata 
inclusa nel prezzo! Tutti i trattamenti sono a pagamento
internet-point con possibilità di collegamento wireless a pagamento in hotel 
andalo card inclusa nel prezzo; trattasi di una tessera rilasciata gratuitamente dall’ hotel, che dà diritto alle seguenti agevolazioni:
- utilizzo gratuito dello skibus;- prezzo agevolato su entrata nel nuovo centro piscine “acqua in”
- sconto 10% sull’entrata al palaghiaccio di andalo;- sconti per noleggio sci e per lezioni di sci e per tutte le attività sportive del paese; - partecipazione gratuita alle attività 
di animazione ed alle serate di intrattenimento presso il centro Sportivo di aNdaLO . Non sono accettati animali 
Tassa di soggiorno : Esclusa da pagare in loco 

trentino andalo HOTEL SELECT ★ ★ ★ s

Quote per persona in mezza pensione bevande escluse
 

periodi
 

notti
 listino camera rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto rid. 3°-4° letto

   standard  0-2 anni 2-6 anni n.c. 6-12 anni n.c.  adulti
 19/12 – 26/12 7 462,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 22/12 – 26/12 4 300,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 23/12 – 30/12 7 595,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 26/12 – 07/01 7 714,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 07/01 – 14/01 7 440,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 14/01 – 28/01 7 460,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 28/01 – 11/02 7 490,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 11/02 – 04/03 7 530,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 04/03 – 11/03 7 480,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 11/03 – 18/03 7 440,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 18/03 – 25/03 7 400,00 GRaTiS* 50% -30% -15%
 25/03 – 03/04 7 420,00 GRaTiS* 50% -30% -15%

La famiglia bottamedi gestisce questo albergo 
fin dalla sua costruzione avvenuta nell’ormai 
lontano 1985; in seguito la struttura ha subìto 
numerosi lavori ed ampliamenti necessari per 
renderla ancora più funzionale e ricca di servizi.
Ora l’albergo, recentemente ampliato e rinnova-
to, dispone di un’ampia sala ristorante, sala Tv, 
bar, angolo lettura con biblioteca interna, centro 
benessere, sala giochi, sala mini-club, discoteca, 
palestra, solarium, due ascensori, deposito sci e 
scarponi riscaldato, giardino con parco giochi, 
garage coperto con accesso diretto all’hotel ed 
ampio parcheggio privato. L’Hotel Select si trova 
in centro ad andalo, affacciato su piazza Centrale 
di fronte al municipio del paese: in pochi passi si 
raggiungono l’azienda di promozione Turistica, 
l’edicola, negozi, bar, pasticcerie, cinema, biblio-
teca comunale, deposito sci, il centro commer-
ciale con la farmacia. Gli impianti di risalita della 
paganella invece distano ca. 200 mt e si possono 
raggiungere con lo skibus mentre il bellissimo 
centro sportivo del paese si trova a 500 mt circa . 
Lo staff di cucina propone menu a scelta di primi 
e secondi con i piatti tipici della tradizione loca-
le e regionale, senza trascurare però i migliori 
prodotti e le ricette nazionali, buffet di verdure 
ai pasti e colazione a buffet. Ogni settimana è in 
programma una serata a tema con cena tipica a 
base di prodotti trentini, servita in una romantica 
atmosfera a lume di candela. Lo staff di sala vi 
saprà consigliare il vino più adatto per i vostri gu-
sti: la cantina è ben fornita di vini bianchi, rossi, 
rosati e spumanti rinomati delle migliori aziende 
vinicole del Trentino-alto adige. staff di anima-
zione interna al servizio dei clienti sia per adulti 
che per bambini: tutti i giorni proponiamo pas-
seggiate accompagnate di varia lunghezza e dif-

ficoltà ma accessibili a tutti per conoscere le bel-
lezze del nostro territorio ed i luoghi che hanno 
reso famoso l’altipiano della paganella .Servizio 
mini-club per bambini tutti i giorni dalle 16:00 
alle 19:00 presso la sala giochi dedicata (per i 
piccoli ospiti di età inferiore ai tre anni è necessa-
ria la presenza dei genitori). in inverno all’inizio 
della vostra settimana bianca sarà presente nella 
hall dell’albergo un maestro di sci per rispondere 
a tutte le vostre esigenze su lezioni di sci, no-
leggio sci e scarponi, situazione delle piste; gli 
skipass per l’area sciistica della paganella si pos-
sono acquistare direttamente in hotel evitando i 
disagi e i tempi d’attesa delle casse agli impianti. 
inoltre è presente un servizio skibus gratuito per 
accedere agli impianti di risalita - corse ogni 20 
minuti - con fermata a pochi passi dall’albergo 
,internet-point in hotel con possibilità di connes-
sione wi-fi a pagamento in tutte le camere . L’ho-
tel dispone di 48 stanze, tutte dotate di servizi 
interni, cassaforte, asciugacapelli, radio, telefono 
e Tv color 26 pollici; quasi tutte le camere hanno 

un ampio balcone in legno con vista sulle dolo-
miti di brenta o sul centro del paese. Le stanze 
sono spaziose, recentemente riarredate, con la 
possibilità di scegliere il pavimento in parquet o 
in piastrelle (con gli ultimi lavori di ristrutturazio-
ne abbiamo tolto tutte le moquette).il panorama 
che si presenta dal balcone della propria stanza è 
affascinante: ad est la cima paganella (mt 2125) 
con tutte le sue piste e ad ovest la splendida cate-
na del Gruppo brenta (mt 3175) con l’imponente 
sagoma del piz Galin (mt 2442) in primo piano. 
Tra tutti i servizi che l’hotel offre, merita partico-
lare attenzione il nuovo centro benessere in-
terno all’hotel, raggiungibile direttamente dalla 
propria camera mediante ascensore. l’entrata 
al centro benessere è compresa nel prez-
zo della pensione, quindi anche l’accesso alla 
vasca idromassaggio, alla sala relax, alla sauna, 
bagno turco, bagno romano e percorso “Wasser 
paradies”; invece i trattamenti di bellezza, tutti i 
vari massaggi, le creme in vendita ed il solarium 
sono a pagamento.

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa

iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 

assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.

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



panoramica, bagno privato con box doccia, 
cassaforte, Wi-fi, telefono, frigo bar, phon, Tv-
LCd, specchio cosmetico, angolo tisane, linea di 
cortesia. suite e spa (2/4 persone) Camere 
con bagno, angolo soggiorno, letto matrimo-
niale, divano letto doppio, balcone, cassaforte, 
Tv Sat, asciugacapelli, Wi-fi, telefono, frigo 
bar, phon, Tv-LCd, specchio cosmetico, angolo 
tisane, linea di cortesia, cabina armadio. Spa 
privata (cabina multifunzione), per regalarsi 
splendide coccole rimanendo nell’ intimità 
della propria camera. suite fanes ( 2/5 per-
sone) ideale per famiglie, con accesso indipen-
dente, ampia camera matrimoniale, camera 
doppia, bagno con doccia, doppio lavabo, wc 
separato, cabina armadio, phon, Tv-LCd, spec-
chio cosmetico, angolo tisane, linea di cortesia, 
cabina armadio. ristorazione: La cucina è 
particolarmente curata dal nostro Chef, gran 
buffet di verdure cotte crude ed antipasti, am-
pia scelta fra primi, secondi piatti,e contorni, 
possibilità di menù light, per bambini, cucina 
vegetariana e senza glutine. Cuciniamo piatti 
tradizionali del Trentino, deliziosi e genuini e 
ricchi piatti della tradizione italiana ed interna-
zionale, proponiamo vari menù a scelta, anti-
pasti vari ed appetitosi, una vasta scelta di dolci 
e dessert fatti in casa. a disposizione la nostra 
cantina con accurata selezione di vini trentini 
e non. Wellness spa : La nostra ampia area 
Wellness è dotata di piscina riscaldata coperta 
a 31°, vasca idromassaggio a 33°, sauna, bagno 
turco, docce emozionali e area relax. possibilità 
di trattamenti estetici e di bellezza, massaggi, 
trattamenti viso e corpo effettuati da personale 
specializzato. Se volete dedicare particolare at-
tenzione al benessere ed alla bellezza, i nostri 
programmi beauty fanno al caso vostro: mas-
saggi, bagni, impacchi, cosmesi. possiamo re-
alizzare programmi individuali a seconda delle 
diverse esigenze. 
a pagamento massaggi, trattamenti viso e 
corpo effettuati nella nostra beauty farm da 
personale specializzato. il nostro centro è a 
disposizione degli ospiti nel pomeriggio dalle 
ore 15:00 alle 19:00 e al mattino su richiesta. 
L’hotel dispone di spazio attrezzato per bam-
bini e non, calcetto, tennis da tavolo, giardino, 
Sala, Tv. Gli ampi saloni con servizio bar e vista 
panoramica sono l’ideale per trascorrere una 
serata in una piacevole atmosfera.
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soggiorno:
inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 15.00 - uscita entro ore 11.00.
i prezzi non comprendono la tassa di soggiorno di 1,00 euro al giorno per persona per massimo 10 notti. 
i bambini con eta’ inferiore ai 14 anni sono esclusi dal pagamento della stessa.
supplementi: 
Supplemento cena Euro 20.00 a persona al giorno (nei trattamenti di camera e colazione) 
Supplemento camera doppia uso singola + 40% 
Riduzione terzo letto adulto -15% 
Noleggio culla su richiesta 
riduzioni bambini:
fino a 2 anni gratuiti 
dai 3 ai 4 anni sconto del 70% 
dai 5 ai 10 anni sconto del 50% 
dai 11 ai 14 anni sconto del 30% 
Terzo letto aggiuntivo adulto -15%

Quote per persona in mezza pensione bevande escluse
    camera camera camera familY suite
 periodo notti classic comfort comfort Junior suite suite & spa
     plus suite fanes
 07/12 – 10/12 3 165,00  186,00 195,00  210,00  270,00
 22/12 – 26/12 4  240,00  280,00 300,00  320,00  420,00
 27/12 – 06/01 7 665,00  700,00 770,00  840,00  980,00
 07/01 – 25/01 7  385,00  420,00 455,00  490,00  700,00
 26/01 – 28/01 2  140,00  150,00 160,00  180,00  260,00
 29/01 – 09/02 7  385,00  455,00 525,00  560,00  840,00
 10/02 – 02/03 7  455,00  525,00 560,00  630,00  840,00
 03/03 – 30/03 7  385,00  420,00 455,00  490,00  735,00
 31/03 – 07/04 7  420,00  490,00 525,00  560,00  770,00

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa
iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

Se cercate un Hotel a moena, tra le dolomiti 
della val di fassa, per una vacanza all’insegna 
del benessere e del Relax, l’Hotel fanes può 
offrirvi questo e molto di più. L’Hotel fanes, 
per la gioia degli sciatori ed appassionati del-
la neve è collegato direttamente agli impianti 
di moena- alpe di Lusia con servizio navetta 
dell’hotel in orari prestabiliti. inoltre è presen-
te Ski-bus gratuito con fermata davanti all’ho-
tel per tutti gli altri centri sciistici della val di 
fassa e dintorni quali San pellegrino-falcade, 
Sella Ronda, Latemar-Obereggen, Ciampedie. 
il “dolomiti Superski” vi attende con il com-
prensorio sciistico più grande del mondo : ol-
tre 1180 km. di piste, oltre 460 modernissimi 
impianti di risalita, il circuito del “Sella Ronda”, 
lo “Ski-tour dell’amore” nel comprensorio Tre 
valli a moena, possibilità di Eliski sulla mar-
molada, la famosissima “marcialonga” gara di 
gran fondo, e tante altre possibilità per fondisti 
ed escursionisti.E per l’apres-Ski non c’è che 
l’imbarazzo della scelta .Le camere, luminose 
ed arredate in caldo legno, in modo elegante 

e funzionale, offrono tutti i migliori conforts 
per un soggiorno davvero speciale. classic (2 
persone)– Camere con balcone, bagno priva-
to con box doccia, cassaforte, Wi-fi, telefono, 
frigo bar, phon, Tv-LCd, specchio cosmetico, 
angolo tisane, linea di cortesia. comfort (2/4 
persone) – Camere con balcone, veduta pa-
noramica, bagno privato con box doccia, cassa-
forte, Wi-fi, telefono, frigo bar, phon, Tv-LCd, 
specchio cosmetico, angolo tisane, linea di cor-
tesia. comfort plus (2/5 persone)- Camere 
rinnovate con balcone, veduta panoramica, 
bagno privato con box doccia, cassaforte, Wi-
fi, telefono, frigo bar, phon, Tv-LCd, specchio 
cosmetico, angolo tisane, linea di cortesia.fa-
mily suites (2/4 persone) Camere spaziose 
con balcone, angolo soggiorno e divano letto 
doppio / matrimoniale, veduta panoramica, 
bagno privato con box doccia, cassaforte, Wi-
fi, telefono, frigo bar, phon, Tv-LCd, specchio 
cosmetico, angolo tisane, linea di cortesia. Ju-
nior suite ( 2 persone)- Camere spaziose con 
balcone, angolo soggiorno con divano, veduta 



dove il sole trascorre le sue vacanze e la gioia 
di vivere è di casa, avete molto da scoprire: il 
passo di San pellegrino è un altipiano dav-
vero unico, ricco di tradizioni e storia, di arte 
culinaria e cultura. L’Hotel arnika Wellness 
sul passo San pellegrino, a pochi minuti da 
moena e falcade, circondato dalle splendide 
dolomiti, è l’ideale per trascorrere delle in-
dimenticabili giornate totalmente immersi 
in paesaggi riconosciuti patrimonio Naturale 
dell’umanità nel 2009. L’Hotel è la meta ide-
ale per famiglie con bambini.
a 1918 metri sul livello del mare, a sud ri-
spetto al massiccio della marmolada, l’Ho-
tel arnika si trova incastonato tra il Gruppo 
monzoni, le Creste del Costabella, Cima 
uomo e il col margherita, perfettamente 
collocato nel cuore delle dolomiti, le mon-
tagne più belle del mondo. La gestione cu-
rata dalla famiglia de pellegrini assicura la 
massima cordialità e un’attenzione partico-
lare per i dettagli che hanno reso negli anni 
l’Hotel arnika uno dei più serviti della zona, 
in grado di soddisfare le svariate richieste 
della clientela. L’Hotel arnika dispone di 
un’ampia e comoda ski room dedicata agli 
amanti degli sport invernali dove potranno 
asciugare sci e scarponi e depositare la loro 
attrezzatura. dalla ski room si accede, per-
correndo un corridoio esterno, direttamente 
alle piste innevate del comprensorio Trevalli. 
Tra i servizi offerti, l’Hotel arnika mette a 
disposizione dei suoi ospiti un ampio garage 
coperto a due piani dove i clienti troveran-
no i carrelli per i bagagli ed un corridoio che 
conduce direttamente nella hall dell’Hotel.
un ambiente caldo ed accogliente permette 
agli ospiti dell’Hotel arnika di immergersi 

nello scenario fiabesco e romantico delle do-
lomiti, coccolati dal personale dell’Hotel che 
saprà rendere unica ed indimenticabile ogni 
momento della vostra vacanza in montagna. 
L’Hotel arnika dispone di un’ampia e como-
da ski room dedicata agli amanti degli sport 
invernali dove potranno asciugare sci e scar-
poni e depositare la loro attrezzatura. dalla 
ski room si accede, percorrendo un corridoio 
esterno, direttamente alle piste innevate del 
comprensorio Trevalli.Tra i servizi offerti, 
l’Hotel arnika mette a disposizione dei suoi 
ospiti un ampio garage coperto a due piani 
dove i clienti troveranno i carrelli per i baga-
gli ed un corridoio che conduce direttamen-
te nella hall dell’Hotel.un ambiente caldo ed 
accogliente permette agli ospiti dell’Hotel 
arnika di immergersi nello scenario fiabesco 
e romantico delle dolomiti, coccolati dal per-
sonale dell’Hotel che saprà rendere unica ed 
indimenticabile ogni momento della vostra 
vacanza in montagna. Le camere dell’Hotel 
arnika al passo San pellegrino sono arreda-
te nel più classico stile tirolese, ricoperte di 
caldo legno, assicurano agli ospiti il massimo 
del comfort in un ambiente intimo e discre-
to. dalle terrazze si ha la possibilità di am-
mirare un paesaggio unico al mondo e per 

questo, riconosciuto patrimonio Naturale 
dell’umanità. abbiamo camere ampie che 
possono ospitare le famiglie, qui i bambini 
sono i benvenuti! Le camere dell’Hotel ar-
nika, tutte con Tv 32” fullSky Hd, telefono, 
phon e cassaforte, si dividono in singole, 
doppie, triple e quadruple, per soddisfare 
le esigenze di ogni tipo di clientela, dalle 
famiglie ai gruppi di amici. il cliente potrà 
usufruire degli accappatoi e delle ciabat-
tine personalizzate dell’Hotel, perfetti per 
accedere alla Spa “la dolce vita”. il bar e la 
taverna dell’Hotel arnika Wellness sono gli 
ambienti ideali per trascorrere dei piacevoli 
momenti di relax. il bar, arredato con panche 
rivestite di morbidi cuscini e riscaldato dalla 
tipica stube, permette di godersi la lettura di 
un buon libro in tutta tranquillità.per chi in-
vece preferisce divertirsi nelle serate ideate 
dall’animazione dell’albergo, la suggestiva 
taverna, rivestita con travi di legno antico 
provenienti da una baita del 1800, dispone 
non solo di angolo bar, ma anche di televi-
sore, sistema audio, videogiochi e saletta 
adiacente riservata ai fumatori. Qui in taver-
na si organizzano divertenti serate, non solo 
per i vostri bambini ma dove anche i grandi 
diventano protagonisti!

offerta di natale: 19/12 – 26/12 : € 630,00 (mezza pensione)7 notti di Ski premiere e bambini fino a 5 anni gratuiti e da 6/12 anni n.c. sconto 50% .Offerta Epifania dal 02/01 al 07/01 (5 notti) € 600,00 
speciali settimane bianche : 07/01 al 13/01 ( 6 notti ) € 486,00;13/01 al 20/01 € 560,00;20/01 al 27/01 € 560,00;17/02 al 24/02 € 685
offerta inverno : dal 01/12 al 23/12 Ski- premiere :4=3 per minimo 4 giorni di permanenza,un giorno di soggiorno e 1 giorno di skipass gratuito. per camere di categoria inferiore sconto del 10% sul prezzo 
pubblicato. Suite nuove supplemento del 15% sul prezzo pubblicato. supplemento camera singola :+ 20% . Supplemento family Suites : : da 4 a 6 letti. Composta da entrata ,2 camere e 2 sale da bagno € 
5per persona al giorno .per periodi inferiori ai 3 giorni supplemento di € 8,00 per persona al girono 
i prezzi includono :
il cocktail di benvenuto con stuzzichini nostra cucina il sabato sera, • l’uso della piscina riscaldata,
ACCESSO AL NUOVO CENTRO WELLNESS con 3 saune (tirolese, romana e bio-sauna), bagno turco, docce emozionali e grotta di sale • Garage per le auto,deposito sci e “asciuga scarponi”,• noleggio sci e scarponi 
convenzionato in hotel, animazione per adulti (Nordic Walking, passeggiate con le racchette da neve, acquagym, corsi di ballo..)-dal 19.12.• mini-club la mattina e il pomeriggio in ampia sala giochi. Baby dance 
dopo cena,(dal giorno 19.12)• Serata di degustazione di prodotti tipici e vini, • Una volta a settimana Pet Therapy in albergo;• CUCINA DELL’HOTEL: Menù per bambini (seggiolini in ristorante) e menù per celiaci; 
Cena tipica con ricco buffet di salumi e formaggi; ricca colazione (salata e dolce); gelateria e pasticceria propria;• pista che porta direttamente all’impianto di risalita • Per Natale e Capodanno, Cenone compreso;• 
San Valentino, cena speciale con ricche sorprese; • Navetta da 9 posti che copre il trasporto da Passo San Pellegrino a Moena e rientro; • Wi-Fi gratuito in tutto l’albergo; • Tv 32” Full Sky HD.
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veneto passo san pellegrino  HOTEL aRNika ★ ★ ★ s

Quote per persona in mezza pensione (escluse le bevande)
 

periodi notti
 listino camera rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto

   standard  0-2 anni 2-5 anni n.c. 6-12 anni n.c. adulti
 01/12 – 23/12  7 602,00 Gratis 50% -30% -20%
 19/12 – 26/12  7 630,00 Gratis 50% -30% -20%
 23/12 – 07/01 7 889,00 Gratis 50% -30% -20%
 07/01 – 03/02 7 602,00 Gratis 50% -30% -20%
 03/02 – 03/03 7 728,00 Gratis 50% -30% -20%
 03/03 – 10/03 7 665,00 Gratis 50% -30% -20%
 10/03 – 09/04 7 602,00 Gratis 50% -30% -20%



il park Hotel miramonti, certamente uno 
degli alberghi più antichi e storici di San 
martino di Castrozza, vanta una lunga e con-
solidata tradizione alberghiera. Costruito nel 
1920, direttamente dal proprietario, che ne 
scelse una delle zone più belle e panorami-
che del circondario, ha subito negli anni varie 
ristrutturazioni che gli permettono di soddi-
sfare le richieste dell’attuale clientela. La sua 

ottima posizione permette di raggiungere a 
piedi ogni tipo di escursione quasi scordan-
dosi della propria autovettura. inserito nel 
panorama unico delle pale di San martino 
di Castrozza, riceve i propri ospiti in un am-
biente familiare ed accogliente. pur essendo 
in posizione centrale il park Hotel miramonti 
è dotato di ampio parcheggio privato ed è 
circondato da un grande parco (circa 6000 

m) che lo contraddistingue e lo caratterizza 
per essere in grado di offrire ai suoi ospiti 
quella tranquillità e riservatezza tanto ricer-
cate per le proprie vacanze. L’arredamento 
semplice e lineare viene arricchito in ogni 
sala da elementi antichi che ne richiamano 
la forte storicità. Le camere, tutte con ottimo 
panorama, sono ampie e luminose e moder-
namente arredate; sono fornite di servizi, Tv, 
telefono e phon (quasi tutte con balcone).
La cucina, punto di forza dell’hotel, offre 
piatti semplici, leggeri e curati creati con 
prodotti locali che ne arricchiscono sensibil-
mente gusto e sapore.
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inizio soggiorno sabato / sabato o domenica / domenica. Consegna camere dalle ore 16.00 – uscita entro le 
ore 10.00
Riduzioni bambini: 
da 0 ai 3 anni non compiuti da € 12,00 a € 35,00 al giorno 
piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino ad 8 anni ) nella stessa camera pagano 3 quote intere
supplemento pensione completa : € 70,00 per persona a settimana 
supplemento camera singola: + 20% sulla quota base n tutti i periodi

Quota mezza pensione (escluse le bevande)
 

periodi notti
 listino camera rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto

   standard  3-8 anni 8-10 anni n.c. adulti
 07/12 – 10/12 3 150,00 -50% 30% 10%
 21/12 - 24/12 3 150,00 -50% 30% 10%
 24/12 – 26/12   2 116,00 -50% 30% 10%
 26/12 - 02/01 7 406,00 -50% 30% 10%
 02/01 – 07/01 5 410,00 -50% 30% 10%
 07/01 – 20/01
 17/03 – 29/03 7 336,00 -50% 30% 10%

 20/01 – 03/02
 03/03 – 17/03 7 350,00 -50% 30% 10%

 03/02 – 24/02 7 420,00 -50% 30% 10%
 24/02 – 03/03 7 385,00 -50% 30% 10%
 29/03 – 02/04  4 200,00 -50% 30% 10%

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa
iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.



L’Eden village Regina e fassa sorge a maz-
zin, in alta val di fassa, in una posizione in-
vidiabile proprio al centro del comprensorio 
sciistico dolomiti Superski, con oltre 480 
impianti di risalita e 1200 km di piste. L’Eden 
village Regina e fassa è la scelta perfetta per 
chi desidera trascorrere una vacanza all’inse-
gna dello sport e del divertimento immersi 
nella bellezza delle dolomiti, dove i paesaggi 
mozzafiato delle cime innevate e la tranquil-
lità pacata della montagna s’incontrano con 
l’ospitalità e un piacevole comfort. per chi 
sceglie la montagna non per lo sport, ma per 
godere dei suggestivi e rilassanti panorami 
dolomitici, il Club non Sciatori saprà arricchi-
re le giornate con un piacevole programma di 
eventi e attività in hotel, shopping tour nelle 
vicine località della valle e la possibilità di 
prenotare e accompagnare i clienti in escur-
sioni, ciaspolate, pranzi in malga, gite in pul-
mino in località quali innsbruck, merano e 
bressanone e tanto altro. per i piccoli sciatori 
possibilità di prenotare corsi collettivi di sci al 

mattino, pranzo in chalet e pomeriggio de-
dicato al divertimento nel parco bimbi sulla 
neve con gonfiabili e pista per scendere con 
gommoni, in compagnia degli animatori e 
della mascotte Tarta! località mazzin di fas-
sa. distanza dal centro: 700 mt dal centro 
di mazzin di fassa, 4 km da pozza, 4 km da 
Campitello e 6 km da Canazei. distanza da-
gli impianti: 4 km Campitello di fassa, 5 km 
pozza e circa 6 km Canazei. si raggiunge: 
in auto: autostrada del brennero a22 uscita 
Egna/Ora, proseguire SS 48 delle dolomiti. in 
aereo: aeroporto di verona. in treno: stazione 
di Trento o Ora. i servizi iniziano con la cena 
del giorno di arrivo e terminano con la cola-
zione del giorno di partenza. il trattamento 
di mezza pensione include: colazione a buf-
fet (dolce/salato, caldo/freddo) dalle 07:30 
alle 09:30; merenda montanara alle 16.30 
(strudel, dolci, succhi, the caldo e brulè); cena 
a buffet servita presso il ristorante principale 
dalle 19:30 alle 21.00; sorprese gastronomi-
che serali (dolcetto, cioccolato, ecc..).  una 

volta a settimana, serata trentina con varietà 
di piatti tradizionali. bevande comprese ai 
pasti:  acqua naturale/gassata, vino bianco/
rosso locale, birra, limonata, aranciata e cola. 
Tutte le bevande saranno servite tramite di-
spenser durante i pasti. Le bevande in botti-
glia o lattina sono a pagamento. disponibili 
alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazio-
ne all’atto della prenotazione):  pasta, pane 
(secondo disponibilità), fette biscottate, cra-
ckers e biscotti. Con supplemento possibilità 
di pensione completa (la sera precedente è 
possibile richiedere il packed lunch per il 
pranzo). unità abitative: 124. camere: si 
distinguono in camere  Classic  e camere  vi-
sta valle. Sono tutte dotate di pavimento in 
parquet, servizi privati con doccia e/o vasca 
da bagno, asciugacapelli, linea di cortesia, 
telefono e Tv sat. frigobar su richiesta e a 
pagamento (a disponibilità limitata). Le ca-
mere vista valle dispongono in più di vista 
panoramica sulla valle e la maggior parte 
sono dotate di balcone.
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Quota mezza pensione bevande incluse 

inizio – fine soggiorno: ore 15.00 rilascio camere ore 10.00 dal 22/12 al 07/01 soggiorni a date fisse, domenica – domenica le restanti date
offerte: superprice prenota prima: disponibilità soggetta a riconferma all’atto della richiesta
promo bambini 2/14 anni: 3° letto gratis
speciale tessera club inclusa
speciale single: Camera singola senza supplemento dal 07/01 al 21/01 e dal 04/03 al 25/03  
1 adulto + 1 bambino: un adulto e un bambino di 2/14 n.c. in camera doppia pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%;  
1 adulto + 2 bambini: 1 adulto e due bambini 2/14: anni in camera tripla pagano una quota intera ed una scontata del 50%.
formula eden sKi hotel + skipass
prenotando la formula eden sKi avrai compresa nella quota il soggiorno in hotel con trattamento in mezza
pensione + bevande e skipass dolomiti supersKi, con consegna direttamente in hotel.
speciale scuola sci & snoWboard
possibilità di acquistare direttamente in agenzia a tariffe agevolate il corso collettivo
di sci o snowboard adulti e bambini. i più piccoli dai 3 ai 12 anni non compiuti si potranno divertire sulla neve
confermando il pacchetto che include al mattino corso collettivo di sci + pranzo nello chalet adiacente al campo
scuola + ingresso fino alle 16.00 al park bimbo neve, per giocare con gonfiabili e gommoni!

supplementi a notte a persona: pensione Completa + bevande € 12.00 . Camera vista valle € 5,00
supplementi a settimana per camera , da regolare in loco : frigobar € 35,00. Garage : € 50,00. Custodia valori in reception € 5,00. Custodia valori in cassetta di 
sicurezza con chiave € 10,00. 
animali su richiesta, ammessi di piccola taglia (esclusi locali comuni).

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa

iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 

assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.

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

 periodi camera classic rid. 4°/5° letto
  da - a adulti
 NaTaLE 280---340 -40%
 CapOdaNNO 665---805 -40%
 EpifaNia 425---510 -40%
 GENNaiO 462---602 -40%
 fEbbaRiO 497---742 -40%
 maRzO 427---721 -40%



posizione: per coloro che giungono a ma-
donna di Campiglio da pinzolo, l’albergo è 
immediatamente riconoscibile per le carat-
teristiche facciate ove le pareti lignee dei 
poggioli e della copertura sottolineano lo 
stile montano. La posizione è delle più felici; 
situato in zona centrale sul viale principale 
di fronte al laghetto e campo da pattinag-
gio, l’albergo è comodo per raggiungere gli 
impianti di risalita dello Spinale e dei Cinque 
Laghi. Completamente ricostruito e ampliato 
nel biennio 99/00, unisce la elevata funzio-
nalità e gli adeguati standards dei servizi 
ad una atmosfera cortese e familiare. La 
ricostruzione ha portato alla classificazione 
a quattro stelle; dotato di finiture ed arredi 
di alta classe e qualità, dove il legno, oppor-
tunamente disposto e trattato nelle pareti e 
nei soffitti, dà agli ambienti una calda atmo-
sfera di montagna. L’albergo è inoltre dotato 
di un’ampia e confortevole hall, di una sala 
multiuso, ideale per gruppi e per animazio-
ni, di una stube rivestita in cirmolo lavorato 
con la caratteristica stufa ad hole, di sala bar 
con caminetto, sala Tv e sala giochi, nonchè 
parcheggio interrato e riscaldato. camere: 
Le stanze, standard e superior,sono dotate 
di servizi propri, sono arredate in legno di 
abete e castano, con balcone panoramico, 
radio, Tv, frigo, bar e telefono con passante 
diretto, cassaforte e ricambio aria centraliz-
zato. L’esercizio ha la possibilità di camere co-
municanti o con soppalco per uso familiare o 
multiuso. ristorante: L’arte della cucina, 
particolarmente curata dallo chef di fami-
glia, vi permetterà di degustare piatti tipici 
trentini e nazionali. Gran buffet per prima 
colazione, buffet di insalate e di dolci tutti i 
giorni, menù a scelta e gran galà settimana-
le. L’albergo è inoltre dotato di un nuovissimo 
beauty center a pagamento, completo di pi-
scina coperta, sauna, bagno turco, massaggi, 
servizio baby sitting anche settimanale su 
prenotazione, assistenza maestri e scuola 
di sci direttamente in albergo con noleggio 
attrezzato nell’albergo. una soluzione ideale 
per trascorrere la vostra vacanza all’insegna 
della cortesia, del relax, del tempo libero, 
dello sport e della buona cucina.
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Quotazioni e prezzi
da richiedere in agenzia

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa
iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

animali ammessi
piccola taglia



L’Hotel è situato direttamente sul viale del 
centro di madonna di Campiglio in posizio-
ne panoramica e soleggiata. il centro e gli 
impianti di risalita sono raggiungibili facil-
mente a piedi.
La struttura è fornita di spazi comuni ampi 
e luminosi. possibilità di usufruire del depo-
sito sci con armadietti riscaldati privati per 
ogni camera. il nostro servizio navetta vi ac-
compagnerà direttamente agli impianti di 
risalita più vicini (Spinale, 5 Laghi e Colarin) 
quando sarete pronti per iniziare la vostra 
giornata di sci.
sistemazione:Le camere moderne e ap-
pena ristrutturate possono essere caratte-
rizzate da pavimenti in parquet oppure in 
moquette. Le sistemazioni presentano tutte 
un bagno privato con asciugacapelli, set di 
cortesia e vantano in alcuni casi di balcone 
affacciato sulle montagne, minibar e Tv 
LCd. in tutte le camere e anche negli spazi 
comuni è possibile usufruire della connes-
sione Wifi gratuita.
benessere: il centro benessere è dotato di 
sauna finlandese, bagno turco, piscina con 
nuoto controcorrente, vasca idromassaggio, 
docce sensoriali, percorso kneipp, palestra e 
saletta relax. 
ristorazione: il ristorante spazioso e lumi-
noso offre specialità locali e una ricca lista di 
vini. Ogni mattina vi attende una colazione 
in stile buffet con torte appena sfornate, sa-
lumi, formaggi e uova. menù con specialità 
trentine e nazionali.
servizi hotel:   bar, soggiorno con stube, 
sala Tv,sala carte e sala giochi,ascensori, ac-
cesso disabili,connessione internet diretta-
mente in camera, LCd ,Sky, pay Tv, cassafor-
te, parcheggio privato esterno e due garage, 
servizio navetta per gli impianti di risalita, 
deposito scarponi riscaldato, noleggio sci e 
scarponi in albergo,animali non ammessi. 
benessere: il centro benessere è dotato 

piscina con nuoto controcorrente, idromas-
saggio, palestra computerizzata cardio-fit-
ness, sauna finlandese, bagno turco, cascata 

di ghiaccio, doccia emozionale e aromatica, 
percorso kneipp, megasun solarium, zona 
relax, massaggi.
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inizio/fine soggiorno: si prega gentilmente di liberare le stanze non oltre le ore 10,00. Le camere sono a disposizione dalle ore 15,00.
supplementi: doppia uso singola 50%. riduzioni: 3°/4° letto adulti -10%. 
baby 0/2 anni: culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco, pasti esclusi.
da pagare in loco: garage (su richiesta, ad esaurimento) € 8 a notte. pagare in loco.
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.
 animali: non ammessi.

Quota mezza pensione bevande escluse
 periodi listino camera listino camera rid. 3°/4° letto rid. 3°/4° letto
  standard superior 2/5 anni n.c. 2/5 anni n.c.
 16.12.17-23.12.17 595,00 € 665,00 € -30% -20%
 23.12.17-30.12.17 910,00 € 980,00 € -30% -20%
 30.12.17-06.01.18 1.470,00 € 1.610,00 € -30% -20%
 06.01.18-13.01.18 735,00 € 805,00 € -30% -20%
 13.01.18-20.01.18 665,00 € 735,00 € -30% -20%
 20.01.18-03.02.18 693,00 € 763,00 € -30% -20%
 03.02.18-10.02.18 735,00 € 805,00 € -30% -20%
 10.02.18-03.03.18 798,00 € 868,00 € -30% -20%
 03.03.18-10.03.18 735,00 € 805,00 € -30% -20%
 10.03.18-17.03.18 630,00 € 700,00 € -30% -20%
 17.03.18-24.03.18 560,00 € 630,00 € -30% -20%
 24.03.18-01.04.18 595,00 € 665,00 € -30% -20%

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa

iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 

assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.

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



falcade è una delle più belle e conosciute 
stazioni turistiche delle dolomiti bellu-
nesi, fra i segni di una grande tradizione 

contadina, evidente nell’architettura e nei 
luoghi rimasti intatti. Gli impianti di risalita 
del comprensorio sciistico Trevalli (falcade, 

passo valles, passo S. pellegrino, moena-
bellamonte) si trovano a c.ca 800 metri di 
distanza. descrizione e servizi: L’Hotel San 
Giusto è una grande struttura situata in cen-
tro a falcade in grado di offrire ai suoi ospiti 
in tutte le stagioni una vacanza all’insegna 
del divertimento, dello sport e del relax. 
dispone di 110 camere tra singole, doppie, 
triple e quadruple (3°/4° letto a castello), 
tutte dotate di bagno, telefono e Tv Sat. La 
maggior parte delle camere ha il balcone. 
L’albergo dispone di una sala ricevimento e 
di un ampio salone con bar e biliardo. il risto-
rante è situato al secondo piano dell’hotel, 
ed è diviso in 2 sale molto ampie, luminose 
e soprattutto panoramiche; particolarmente 
ricco il buffet della colazione (dolce e salato), 
cena con servizio al tavolo con tre menù a 
scelta più menù bambini e buffet di antipa-
sti e contorni caldi e freddi. a disposizione 
degli ospiti: zona relax con piscina coperta, 
2 saune, palestra attrezzata, solarium trifac-
ciale u.v.a. (a pagamento), sala massaggi (a 
pagamento), Servizio di animazione diurna 
e serale con spettacoli e giochi nel teatro, 
baby club dai tre ai 12 anni, trasporto da e 
per gli impianti di risalita “molino” ad orari 
prestabiliti con navette dell’hotel, terrazza 
solarium esterna, Sala Tv e sala giochi per 
bambini, biliardo, ampio parcheggio ester-
no. L’hotel è immerso in una natura tra le 
più belle ed incontaminate per una vacanza, 
in uno dei pochi veri villaggi montani. Oltre 
allo sci in uno dei comprensori più completi 
di dolomiti Superski (Tre valli), l’hotel offre la 
possibilità di trascorrere una vacanza all’in-
segna dello sport e del benessere. dall’Hotel 
è possibile immettersi direttamente nel cir-
cuito di sci da fondo, uno dei più belli delle 
dolomiti bellunesi. di fronte all’Hotel si trova 
il campo di pattinaggio su ghiaccio e con una 
passeggiata di c.ca 10 minuti si raggiunge il 
centro di falcade. La tessera club: obbli-
gatoria da pagare in loco dai 8 anni in poi 
include utilizzo della piscina coperta, sauna 
e palestra, animazione diurna e serale con 
intrattenimenti e mini-club 3/12 anni ad 
orari prestabiliti. 
Soggiorni: domenica/ domenica, escluso 
periodi fissi.

Ve
ne

to

33

Fa
lc

ad
e

venetoHOTEL viLLaGGiO SaN GiuSTO ★ ★ ★ falcade

Le camere verranno assegnate dopo le ore 17.00 – Rilascio entro le ore 10,00
minimo 4 notti di soggiorno 
bambini gratis solo per sogg. min 4 notti all’interno del periodo
forfait pasti da 8 a 12 aNNi EuRO 90,00 ( 7 notti) Solo quando ci sono bambini gratis
tessera club obbligatoria da 8 anni in poi € 5,00 al giorno
SuppLEmENTO pER SOGG. inferiore alle 4 notti piu’ 20%
SpECiaLE 6 NOTTi : NaTaLE -10% ; CapOdaNNO -20% ;
RiduziONE CamERa baSiC - 10% ( su richiesta - disponibilità limitata )
prenota prima - 12% ( 60gg )
miNi GRuppi aduLTi 10 pax paGaNTi ( intera tariffa ) - 20%
Tassa di soggiorno da pagare in loco 

Quota mezza pensione (bevande escluse)

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa
iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

 
periodi notti

 listino listino  riduzione 3°- 4° letto
   classic comfort 0/7 anni 8/12 anni adulti
 fiNO aL 20/12 7 357,00 427,00 GRaTiS GRaTiS -20%
 20/12 – 27/12 7 567,00 637,00 GRaTiS GRaTiS -20%
 27/12 – 02/01 6 738,00 798,00 -50% -50% -20%
 02/01 – 07/01 5 480,00 530,00 -50% -50% -20%
 07/01 – 28/01
 11/03 – 25/03 7 434,00 504,00 GRaTiS GRaTiS -20%

 28/01 – 11/02
 25/02 – 11/03 7 455,00 525,00 GRaTiS -50% -20%

 11/02 – 25/02 7 525,00 595,00 GRaTiS -50% -20%
 25/03 – 02/04 7 455,00 525,00 GRaTiS -50% -20%



Situato nella più bella posizione del passo 
del Tonale, proprio accanto agli impianti di 
risalita, l’hotel sorge nella zona più centrale, 
soleggiata e tranquilla ed è stato rinnovato 
recentemente.
La varietà dei servizi e delle attività 
proposte lo rendono adatto alle esigenze di 
tutta la famiglia.
impianti di risalita: sci ai piedi. info 
Ski comprensorio adamello Ski–Tonale e 
Superskirama dolomiti adamello brenta.
sistemazione: tutte le camere dispongono 
di telefono, tv, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, servizi con asciugacapelli.
Camere Standard, tutte con un arredamento 
classico, la maggior parte con moquette 
(3°/4° letto in letto a castello).
Camere Comfort, più ampie delle precedenti 
e luminose, tutte rinnovate e arredate in stile 
tradizionale ma moderno, con pavimento 
in legno. Nelle camere quadruple non è 
possibile aggiungere la culla in eccedenza.
ristorazione: prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo a 
scelta tra 3 menu e buffet di antipasti a 
mezzogiorno e di verdure a cena, e dessert 
di produzione propria. Su richiesta menu per 
vegetariani e celiaci. menu per bambini con 
possibilità di pranzo al miniclub (per coloro 
in pensione completa, con supplemento in 
loco con trattamento di mezza pensione). 
Settimanalmente cena tradizionale con 
degustazione di piatti tipici e vini trentini. 
Cena di Natale e Cenone di Capodanno 
inclusi nelle quote (bevande escluse).
attività e servizi: connessione wi-fi, 
elegante soggiorno, sala televisione,bar, 
pizzeria con forno a legna, tavola calda, 
produzione propria di pasticceria, gelateria 

e crêpes, sala giochi, teatro, disco-pub, 
saletta fumatori. 
a pagamento: garage (ad esaurimento), 
massaggi e trattamenti presso il Centro 
benessere, escursioni con racchette da 
neve, in motoslitta, sleddog.
tessera club: include cocktail di benvenuto, 
uso della piscina (accesso per i bambini è 
consentito solo se accompagnati da un adulto), 
palestra (ingresso vietato ai minori di 18 anni), 
uso dell’area umida del Centro benessere, 
animazione con ginnastica, balli, giochi, tornei 

nel pomeriggio, spettacoli e piano bar serale, 
club non sciatori con accompagnamento al 
mattino nei rifugi, baby club 2/4 anni e mini 
club 4/12 anni con personale specializzato ad 
orari stabiliti, accompagnamento sulle pisce e 
rientro in hotel. 
benessere: a disposizione degli ospiti 
piscina coperta riscaldata, cascata e nuoto 
contro corrente, idromassaggio, sauna 
finlandese, sauna romana, percorso kneipp, 
percorso vascolare, frigidarium. Cabine per 
massaggi e trattamenti estetici.

Tr
en

tin
o

34

Pa
ss

o 
de

l T
on

al
e

trentino passo del tonale  GRaNd HOTEL miRamONTi

Quota mezza pensione bevande escluse

inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; fisso dal 22/12 al 26/12 e dal 7/1 al 13/1, minimo 7 notti dal 26/12 al 7/1 e dal 31/3 al 7/4, sabato/sabato nei restanti periodi. 
supplementi: doppia uso singola Standard 30%; pensione completa € 70 a settimana/ 7 a notte per persona. riduzioni: 3°/4° letto in Comfort: 2/8 anni 50%, 8/15 anni 
30%; 3°/4° letto adulti in camera Standard/Comfort 10%.
baby 0/2 anni:gratuiti in culla propria e pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco.
da pagare in loco: garage (su richiesta, ad esaurimento) € 15 a notte. tessera club:(dal 22/12 al 7/4), obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, baby 
0/2 anni esenti. note: le riduzioni in tabella sono valide in sistemazione Standard. Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. animali: ammessi di piccola taglia su 
richiesta, € 15 a notte da pagare in loco.
bambino gratis:1chd  2/8 anni gratuito in 4° letto in camera Standard con 2 adulti, escluso periodo 26/12-7/1. Cumulabile con prenota presto.

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa

iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 

assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.

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

 periodi notti prenota prima listino camera listino camera rid. 3° letto rid. 4° letto
   entro il 15/11 standard  comfort 2/8 anni n.c. 2/8 anni n.c.
 22/12/2017 -26/12/2017 4 -5% 346.00 416.00 -60% GRaTiS
26/12/2017-07/01/2018 7 -5% 994.00 1197.00 -60% -60%
07/01/2018-13/01/2018 6 -5% 522.00 624.00 -60% GRaTiS
13/01/2018-27/01/2018 7 -5% 630.00 756.00 -60% GRaTiS
27/01/2018-10/02/2018 7 -5% 679.00 816.00 -60% GRaTiS
10/02/2018-24/02/2018 7 -5% 735.00 882.00 -60% GRaTiS
24/02/2018-17/03/2018 7 -5% 735.00 882.00 -60% GRaTiS
17/03/2018-31/03/2018 7 -5% 630.00 756.00 -60% GRaTiS
31/03/2018-07/04/2018 7 -5% 630.00 756.00 -60% GRaTiS

animali ammessi
piccola taglia



L’Hotel San Sicario majestic, nuovissimo Hotel 4 Stel-
le, sorge in località San Sicario (TO) a 1700 mt di al-
titudine nel comprensorio della vialattea; dista 8 km 
da Sestriere, 20 km dal confine con la francia e 30 km 
dalla splendida cittadina di briançon.
Gli impianti sciistici, rinnovati in occasione delle re-
centi Olimpiadi invernali, ed i 400 km di piste di ogni 
livello, ne fanno la meta ideale per gli amanti dello 
sci; gli impianti possono essere utilizzati anche dai 
non sciatori per raggiungere le baite in quota. Negli 
orari di apertura delle piste è disponibile un servizio 
navetta da e per l’hotel verso gli impianti (circa 500 
mt e 5 minuti di percorrenza) e per il centro com-
merciale. in posizione soleggiata, l’hotel gode di 
una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton 
e dall’altro sui prati del fraiteve, dispone di 150 ca-
mere accoglienti e ben arredate, tutte con moquette 
e dotate di Tv sat, SkY, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza, bagni con doccia o vasca, asciugacapelli ed 
un accappatoio per persona adulta. disponibili came-
re family composte da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, bagno. Sono 
presenti camere comunicanti e camere per disabili. 
L’Hotel offre ristorante, bar, cucina-mamme, piscina 
coperta e riscaldata, palestra, Centro Wellness (con 
vasche idromassaggio, sauna e bagno turco, tratta-
menti estetici e massaggi), “Serenino Club” (mini club 
per bambini dai 3 ai 10 anni), sala Tv/lettura, sala 
polivalente, parcheggio esterno non custodito e ga-

rage (su richiesta, a pagamento, fino ad esaurimento 
posti), internet point , wi-fi gratuito in alcune aree 
comuni. inoltre scuola sci, noleggio attrezzature sci 
ed acquisto ski pass direttamente in hotel, deposito 
sci gratuito sia in hotel che alla base degli impianti di 
risalita. i servizi del club: la tessera club - La 
Tessera Club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà 
diritto ai seguenti servizi: sci accompagnato ad orari 
e giorni prestabiliti, servizio navetta da e per gli im-
pianti di risalita, ski box , animazione diurna e serale 
per grandi e piccini, accesso al Serenino Club, accesso 
in piscina (aperta in orari prestabiliti) e in palestra. 
servizi gratuiti a disposizione degli ospiti 
- partecipazione a lezioni di acquagym, intratteni-
mento e spettacoli serali, piano bar, partecipazione a 
giochi, balli e feste, wi-fi in alcune aree comuni. ser-
vizi a pagamento - Lezioni di scuola sci, noleggio 
attrezzatura sci, ski-pass (è possibile acquistarli diret-
tamente in hotel), massaggi e trattamenti estetici 
presso il Centro Wellness, escursioni, transfer, posto 
auto in garage, servizio lavanderia, uso cassette di si-
curezza presso il ricevimento, internet point, ciabatte, 
cuffie ed occhialini per la piscina.
serenino club - mini club per bambini dai 3 ai 10 
anni, aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni 
eccetto la domenica con possibilità di pranzo assistito 
disponibile dal 29.12.2013 al 30.03.2014 (il pranzo 
assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pen-
sione). uno spazio su misura in cui i genitori possono 

affidare i loro bambini ad animatori professionisti nel 
rispetto della sicurezza: molteplici le attività ludico-
creative, giochi, laboratori, merenda pomeridiana, 
proiezioni di film/cartoni. vestizione bambini: gli 
animatori seguiranno i bambini anche sugli sci, prov-
vederanno alla loro vestizione, li accompagneranno 
alla scuola sci e li ricondurranno in hotel. fitness 
e benessere – Gratuitamente a disposizione degli 
ospiti una palestra attrezzata con macchine isotoni-
che e una piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari 
prestabiliti) con assistenza di personale qualificato. in 
camera sono disponibili accappatoi gratuiti per l’ac-
cesso in piscina e al centro benessere. Ciabatte, cuffie 
ed occhialini sono a pagamento. Con il pagamento 
della tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 
anni) si ha diritto all’accesso al Centro Wellness con 
due vasche idromassaggio jacuzzi, 2 saune, bagno 
turco, zona relax e docce emozionali. Sono disponibi-
li, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici. ri-
storazione prima colazione a buffet, pranzo e cena 
con servizio al tavolo riservato e buffet di antipasti, 
contorni e frutta; snack pomeridiano gratuito al rien-
tro dalle piste. acqua e vino alla spina sono gratuiti 
durante i pasti. Cena di Natale e Cenone di Capodanno 
inclusi per soggiorni settimanali. per soggiorni infe-
riori alle 7 notti il Cenone di Capodanno è a pagamen-
to. il supplemento di pensione completa è prenota-
bile esclusivamente per l’intera durata del soggiorno. 
La tariffa di € 10,00 si intende per persona al giorno 
a partire dai 3 anni (bambini 0-3 anni non compiuti 
gratuiti). Gli eventuali pasti extra degli ospiti in mez-
za pensione verranno addebitati singolarmente. i 
bambini in mezza pensione potranno fruire del pran-
zo assistito al Serenino Club prenotando la pensione 
completa per l’intero soggiorno. cucina mamme: 
gratuitamente a disposizione delle mamme che vo-
gliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, 
l’hotel offre un attrezzata cucina mamme, corredata 
di piastre elettriche, frigo, lavabo,tavoli, sedie, seg-
gioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a 
microonde, frullatore, sterilizzatore ed omogeneizza-
tore. aperta 24 ore su 24 con disponibilità di prodotti 
alimentari base (non disponibili omogeneizzati e 
latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).
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Quote per persona in mezza pensione (bevande incluse)

inizio e fine soggiorno, consegna e rilascio camere. arrivi e partenze di domenica, salvo ove diversamente specificato nella tabella prezzi. il giorno di arrivo le camere saranno consegnate entro le ore 16.00. la mezza pensione 
prevede prima colazione e cena. Se ha prenotato il supplemento pensione Completa ci comunichi se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno 
di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. il giorno 
di partenza le camere devono essere rilasciate entro le ore 10.00.tessera club (obbligatoria dai 3 anni): € 28 per persona a settimana, a partire da 4 notti. doppia uso singola: supplemento al giorno € 29 nei periodi a e f; € 49 nel 
periodo b, € 39 nel periodo C e G; € 19 nel periodo d ed E. camera familY: composta da 2 vani divisi con porta, bagno: camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale; supplemento € 49 al giorno. in camera family 
l’occupazione minima è di 4 persone. bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): riduzioni 3° letto: 0-12 anni gratuiti; 12-18 anni 50%; adulti 20%. riduzioni 4° e 5° letto valide per camere 
monovano e per family: 0-12 anni 50%; 12-18 anni 30%; adulti 20%. (vedi paragrafo “Le Camere”). per i bambini 0-3 anni non compiuti, culla e cucina mamme biberoneria sono inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. pen-
sione completa: supplemento al giorno per persona, a partire dai 3 anni € 15 nei periodi a, b, C e G; € 12 nei periodi d, E ed f. vedi “dettaglio dei servizi”. pranzo di natale: € 29 per adulti, bimbi 0/3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del 
50%. supplemento cenone di capodanno, obbligatorio per soggiorni inferiori alle 7 notti: € 39 per adulti, bimbi 0/3 anni gratuiti, 3-12 anni riduzione del 50%. speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! ai 
bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti in tutti i periodi (escluso dal 26/12 al 02/01):0-8 anni 50%; 8-12 anni 40%. pORTa uN amiCO: fino a 400€ di buono sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei villaggi blu 
serena. TRaNSfER: può prenotare con noi il servizio di trasferimento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. garanzia bluserena: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel “Club blu serena più”). Offre la “Garanzia miglior 
prezzo” e, senza costi aggiuntivi ,un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. camera con vista monte chaberton: € 5 al giorno per camera. da prenotare. GaRaGE: € 14 al giorno nei periodi a, 
b, C e G; € 7 al giorno nei periodi d, E ed f (sconti nel “Club blu serena più”). Non custodito e disponibile fino ad esaurimento posti. da prenotare. tessera Wellness (da 14 anni): € 39 a persona a settimana, o frazione di settimana. da 
prenotare. dà diritto all’accesso al Centro Wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, docce emozionali e zona relax con vista monte Chaberton. Sono disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici.

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa
iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

      riduzione 3° letto   riduzione 4°/5° letto
 periodi notti listino 0/12 anni 12/18 anni adulti 0/12 anni 12/18 anni adulti
    n.c. n.c.  n.c. n.c.
 23/12 – 26/12  3 237,00 Gratis -50% -20% -50% -30% -20%
 26/12 – 02/01 7 833,00 Gratis -50% -20% -50% -30% -20%
 02/01 – 07/01 5 445,00 Gratis -50% -20% -50% -30% -20%
 07/01 – 21/01
 11/03 – 25/03 

7 455,00 Gratis -50% -20% -50% -30% -20%

 21/01 – 04/02
 04/03 - 11/03 

7 483,00 Gratis -50% -20% -50% -30% -20%

 04/02 – 11/02 
 18/02 – 04/03 

7 525,00 Gratis -50% -20% -50% -30% -20%

 11/02 – 18/02  7 595,00 Gratis -50% -20% -50% -30% -20%



L’hotel sorge di fronte al Centro Termale e 
Congressuale di bormio, in zona tranquil-
la, a 300 m ca dal centro storico e sportivo 
dell’elegante località. La gestione attenta, 
l’ottima cucina, l’atmosfera calda e familia-
re, lo rendono adatto alla vacanza di tutta 
la famiglia. impianti di risalita: a 800 m ca, 
raggiungibili con servizio navetta gratuito 
dell’hotel ad orari stabiliti.
sistemazione: camere con telefono, tv, 
cassaforte, frigobar, la maggior parte con 
balcone, servizi con doccia/idromassaggio 
e asciugacapelli; 3°/4° letto in letto a ca-
stello. disponibili family per 4/5 persone 
composte da camera matrimoniale, camera 
con 2 letti singoli, servizio in comune. Su 
richiesta camere singole per diversamente 
abili (con possibilità di singole comunicanti 
con doppie).
ristorazione: prima colazione a buffet, pa-
sti con servizio al tavolo, buffet di verdure e 
antipasti; ampia scelta di piatti tipici valtel-
linesi. possibilità su richiesta di cucina vege-
tariana e per celiaci (forniti alimenti base).
attività e servizi: sala soggiorno, bar, 
terrazza solarium panoramica, deposito 
sci e scarponi riscaldato (ad esaurimento), 
sala congressi, parcheggio esterno non 
custodito, wi-fi free. a pagamento: Centro 
benessere (su prenotazione), massaggi e 
trattamenti estetici, garage (ad esaurimen-
to). Tessera Club: piano bar, passeggiate ac-
compagnate, animazione soft con miniclub 
ad orari stabiliti.
benessere: all’interno dell’hotel piccolo 
ma grazioso Centro benessere con sauna 
finlandese, vasca idromassaggio, bagno 
turco, docce emozionali e piccolo percorso 
kneipp.
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Quote per persona in  mezza pensione bevande escluse
 periodi notti nice mezza 3° letto 3° letto 4° letto
   price pensione 0/8 anni adulto
 02/12 – 26/12 1 79,00 88,00 GRaTiS -30% -30%
 26/12 – 30/12 4 316,00 352,00 GRaTiS -30% -30%
 26/12 – 06/01 7 840,00 931,00 GRaTiS -30% -30%
 06/01-27/01 7 399,00 441,00 GRaTiS -30% -30%
 27/01-10/02 7 483,00 539,00 GRaTiS -30% -30%
 10/02-24/02 7 609,00 679,00 GRaTiS -30% -30%
 24/02-17/03 7 483,00 539,00 GRaTiS -30% -30%
 17/03-31/03 7 441,00 490,00 GRaTiS -30% -30%
 31/03-07/04 7 399,00 441,00 GRaTiS -30% -30%

inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; libero minimo 3 notti fino al 26/12, fisso dal 26/12 al 30/12, minimo 7 notti dal 26/12 al 6/1 con ingresso possibile il 26/12 o il 30/12, 
sabato/sabato nei restanti periodi. 
supplementi:  camera singola € 10 a notte. 
baby 0/2 anni: gratuiti culla e pasti da menu inclusi (accettata culla propria senza supplemento). 
da pagare in loco:  supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno, per persona, adulti € 50, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni gratuiti. 
Supplementi facolativi (su richiesta): garage € 5 al giorno. 
tessera club: (dal 22/12 al 7/4) obbligatoria da pagare in loco, € 5 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti. 
Note: occupazione minima in family 4 persone. 
nice price: offerta a posti limitati. Cumulabile con le altre offerte.
bambino gratis: 1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 2 adulti. in presenza di un baby 0/2 anni, 3° letto 0/8 anni gratuito, baby 0/2 anni riduzione del 50%. 
single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. 
speciale family: 4=3,5, 4 persone senza limiti di età in family pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 50%; 5=4, 5 persone senza limiti di età in family pagano 4 quote 
intere.

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa

iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 

assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.

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



animali ammessi
piccola taglia

L’Hotel Cristallo, una struttura alberghiera a 4 
stelle situata in alta valtellina. posizione strate-
gica, a pochi passi dal centro storico di bormio, a 
500 metri dagli impianti di risalita e a 300 metri 
dalle Terme di bormio. Si presenta all’interno in 
stile tipico valtellinese con lavorazioni intagliate 
a mano da maestri artigiani locali. ambiente 

molto accogliente e caratteristico con sala lettu-
ra, sala colazione, bar e ristorante. per i momenti 
di relax è a disposizione un centro wellness 
(sauna, bagno turco, idromassaggio e angolo 
gym) con un’area riservata al reparto estetico. 
unisce quindi i vantaggi dei valori ambientali 
tipici di montagna alle migliori condizioni di 
benessere giardino con solarium, parcheg-
gio privato, garage, ski-room ,baby club e 
nel periodo estivo sono a disposizione dei clienti 
delle biciclette. connessione wireless e ac-

quisto skipass e della nuova carta “bormio 
pass sci e terme” direttamente in Hotel. Tutte 
le 60 camere “Standard” ampie e confortevoli, 
arredate in stile tipico montano, dispongono di 
ogni comfort: Tv Satellitare, Telefono diretto, 
Connessione internet senza fili, Cassetta di sicu-
rezza, frigobar, bagno con doccia e asciugaca-
pelli, balcone (escluso 4° piano). un ricco buffet 
di antipasti e verdure stuzzicano l’appetito… si 
possono poi gustare piatti della cucina nazio-
nale ed internazionale accanto alle specialità 
della cucina valtellinese… e per finire, una 
vasta scelta di formaggi locali e dolci… il nostro 
maître sarà sempre a vostra disposizione per 
consigliar vi l’abbinamento ideale dei piatti con 
i numerosi vini nazionali e valtellinesi della 
nostra cantina. centro Wellness. per i mo-
menti di relax, dopo un’escursione in montagna 
o una giornata passata sulle piste da sci o da 
trekking estivo, potete rilassarvi nel nostro Cen-
tro Wellness dotato di sauna, bagno turco, idro-
massaggio, lampada viso, angolo gym e pedana 
vibrante. per chi non sa rinunciare alla “remise en 
forme” basta rivolgersi alla nostra fidata estetista 
che saprà proporvi trattamenti personalizzati in 
base alle vostre esigenze. bar e sala lettu-
ra il bar e la sala lettura offrono un ambiente 
accogliente ed elegante, per trascorrere piace-
voli momenti di relax e gustare speciali bevande 
calde e fredde. Su richiesta possibilità di servizio 
in camera. il bar è aperto dalle ore 7.30 alle ore 
24.00 babY club area attrezzata di giochi riser-
vata ai piccoli Ospiti con servizio di baby Sitter su 
richiesta ed a pagamento. Quest’ultimo servizio 
è gratuito solo durante il periodo natalizio. bici-
clette durante la stagione estiva sono a dispo-
sizione degli Ospiti delle biciclette con cui visitare 
bormio e dintorni. acQuisto sKipass durante 
la stagione invernale è possibile acquistare gli 
skipass e la nuovissima card “bormio pass sci 
e terme” direttamente in Hotel parcheggio 
esterno privato con posti auto liberi mentre su 
richiesta e a pagamento garage coperto.
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inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00
supplementi:
Culla 0/2 anni: € 35.00 al giorno + pasti al consumo
pensione completa: € 22.00 al giorno
Garage Euro 10,00 al giorno
Camera doppia uso singola: € 40.00 al giorno
Camera “de Luxe”: € 20.00 al giorno a persona
Camera “Junior Suite”: € 25.00 al giorno a persona
apertura angolo cottura: € 110.00 la settimana
pranzo o cena: € 35.00 a pasto
animali piccola taglia: € 15.00 al giorno
Tassa di soggiorno € 1.80 al a persona al giorno( soggetta a variazione)
Cenone di Capodanno (obbligatorio) € 140.00 a persona (bambini fino a 8 anni - 30%)
ingresso al centro benessere € 20,00 a persona : sauna, bagno turco, idromassaggio, angolo gym ( con 
dotazione di 1 telo e ciabattine ) ingresso non consentito ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni. aperto tutti i giorni 
dalle 15:00 alle 20:00

Quota mezza pensione bevande escluse
   listino rid. 3°/4° rid. 3°/4° rid. 3°/4° rid. 3°/4°
 periodi 

min.
 doppia letto letto letto letto

  
notti

 standard 0/6 anni 7/9 anni 10/12 anni adulti
 03/12 – 17/12 7 630,00 -50% -30% -20% -10%
 07/12 – 10/12 3 700,00 -50% -30% -20% -10%
 17/12 – 24/12 7 665,00 -50% -30% -20% -10%
 22/12 – 26//12 4 700,00 -50% -30% -20% -10%
 24/12 – 07/01 7 1085,00 -50% -30% -20% -10%
 07/01 – 28/01 7 665,00 -50% -30% -20% -10%
 28/01 – 04/02 7 700,00 -50% -30% -20% -10%
 04/02 – 18/02 7 770,00 -50% -30% -20% -10%
 18/02 – 04/03 7 728,00 -50% -30% -20% -10%
 04/03 – 01/04 7 700,00 -50% -30% -20% -10%
 30/03 – 02/04 7 728,00 -50% -30% -20% -10%
 02/04 – 08/04 3 651,00 -50% -30% -20% -10%
 08/04 - 29/04 7 616,00 -50% -30% -20% -10%

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa
iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

Terme
di Bormio
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austria fieberbrunn/tirol SCHLOSS HOTEL ROSENEGG ★ ★ ★ ★

Quote per persona in mezza pensione (bevande escluse)

   doppia tripla Quadrupla familY familY suite
 periodi notti standard standard (2 adt + 2 chd) suite rose maria theresia
      fino a 3 adulti fino a 4 adulti
 02/12 –  22/12 7 623,00  658,00 693,00  728,00  763,00
 23/12 – 29/12 7 868,00  903,00 938,00 1043,00  1078,00
 30/12 – 05/01 7 973,00  1015,00 1078,00 1183,00  1218,00
 06/01 – 26/01 7 623,00  658,00 693,00  728,00  763,00
 27/01 – 02/02 7 763,00  798,00 833,00  868,00  903,00
 03/02 – 16/02 7 868,00  903,00 938,00  1043,00  1078,00
 17/02 – 02/03 7 833,00  868,00 903,00  938,00  973,00
 03/03 – 09/03 7 763,00  798,00 833,00  868,00  903,00
 10/03 – 23/03 7 623,00  658,00 693,00   728,00  763,00
 24/03 – 01/04 7 833,00  868,00 903,00  938,00  973,00
 02/04 – 15/04 7 623,00  658,00 693,00  728,00  763,00

mura alte e larghe, angoli e nicchie nasco-
ste, fascino medioevale: lo Schlosshotel Ro-
senegg esaudisce come moderna azienda 
alberghiera tutte le esigenze dei sui ospiti 
e ciò nonostante mantiene il fascino di una 
fortezza medioevale. Costruita nel 1187 dal 
barone Rosenberg, durante i secoli le sue 
mura imponenti hanno ospitato famose 
personalità come ad esempio la contessa 
margarethe maultasch oppure Napoleone. 
La fortezza è stata trasformata nel 1938 in 
un hotel castello, tuttavia in ogni angolo è 
ancora possibile sentire palpitare il cuore 
della fortezza. venite a scoprirlo di per-
sona e siate i benvenuti allo Schlosshotel 
Rosenegg accanto a tutto questo fascino 
c’è anche naturalmente il confort, il quale 
soddisferà tutte le vostre esigenze. vi senti-
rete come a casa vostra! E chi lo sa? forse in 
sogno farete un viaggio nel medioevo. Ca-
mera doppia Standard camera doppia con 
bagno oppure doccia/WC, telefono e Tv. 
camera famigliare Camera doppia con 
un letto aggiunto, bagno oppure doccia/
WC, telefono e Tv. La buona cucina è sem-
pre stata ritenuta una parte fondamentale 
al castello Rosenegg. Nel ristorante pieno 
di fascino e atmosfera vi saranno serviti 
piatti squisiti per la gioia del vostro palato. 
È lo stesso se avete deciso di pranzare con 
la famiglia o in dolce compagnia a lume di 
candela in un angolo separato, soddisfe-
remo tutti le vostre esigenze e desideri. al 
centro della sala medioevale, la quale oggi 

ospita il bar dell’albergo, il nostro personale 
si prenderà cura di voi per soddisfare tutte 
le vostre richieste. durante le belle giornate 
soleggiate sarà servito anche in giardino. 
Come giusto accompagnamento non può 
mancare ovviamente un ottimo vino. da 
noi troverete una vasta scelta di ottimi vini 
provenienti dall’italia, Spagna, australia 
e Sudamerica. Tutto questo renderà la vo-
stra vacanza allo Schlosshotel Rosenegg 
un evento indimenticabile. inoltre l’hotel è 
dotato di un centro benessere dove è possi-

bile prendersi cura di stessi rilassandosi in 
piscina, nella vasca idromassaggio oppure 
nella sauna. vi aspettano tra l’altro:3 lo-
calità sciistiche (fieberbrunn/Streuböden, 
buchensteinwand/pillersee, Waidring/
Steinplatte),oltre 30 impianti di risalita, 
oltre 75 km di piste preparate al meglio, 
di cui più della metà con neve artificiale,5 
scuole di sci e di snowboard ed il parco per 
bambini bobo,prestito, servizio e deposito 
di sci,percorso per gare permanente a fie-
berbrunn e a buchensteinwand.

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa

iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 

assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.

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

soggiorno:
consegna camere dalle ore 15.00
rilascio della camere entro le ore 10.00
del giorno di partenza.
Tassa di soggiorno € 2.50 per persona a notte (da 15 anni)
minimo 7 notti nel periodo 30/12/2017-05/01/2018 e 10/02/2018-16/02/2018
minimo 3 notti nei restanti periodi.
riduzioni 3°/4° letto
0/6 anni n.c. GRaTiS
6/12 anni n.c. -50% 
12/15 anni n.c -30%
dai 15 anni in poi -10% 
supplementi: 
Singola + 45%

le Quote comprendono:
drink di benvenuto
colazione a buffet
Cena a buffet o menù di 3 portate e due menù a scelta
miniclub 3-12 anni
menu per bambini
utilizzo del garage sotterraneo dell’hotel
piscina coperta con idromassaggio, sauna, cabina a infrarossi e bagno turco
programma d’intrattenimento settimanale (1 serata da ballo con musica dal 
vivo, 1 serata tipica austriaca con la tradizionale danza tirolese)
Connessione Wi-fi gratuita negli spazi comuni 
a pagamento: massaggi, aromaterapia e trattamenti estetici
Skipass (disponibile presso la Reception)
animali € 30 al giorno

animali ammessi
piccola taglia



descrizione: Nel meraviglioso scenario del-
la valle d’aosta, alle pendici del monte bianco 
si trova l’Hotel Club mont blanc, raffinato ed 
unico nel suo genere. Concepito per soddisfare 
i desideri dei viaggiatori più esigenti l’Hotel 
Club mont blanc è diventato un punto di riferi-
mento per turisti che decidono di soggiornare 
a Courmayeur, tra le infinite bellezze che offre 
la valle d’aosta. Situato a due passi dall’area 
pedonale di Courmayeur, con le sue lussuose 
boutiques e i negozi di grandi firme, l’Hotel 
Club mont blanc è il luogo ideale per vivere 

una vacanza all’insegna del relax, della natura 
e del divertimento. La vicinanza al comprenso-
rio sciistico Chécouit/val veny offre agli sciatori 
più di 100 km di piste e pendii innevati, per-
mettendo di raggiungere con estrema facilità 
anche il rinomato comprensorio sciistico del 
monte bianco. L’ Hotel Club mont blanc, con 
i suoi interni caratteristici, rende il soggiorno 
dei suoi ospiti gradevole e suggestivo. 
camere: Le 56 camere, tutte recentemente 
ristrutturate, sono dotate di tutti i comfort di 
un hotel caldo ed accogliente. Le camere sono 

fornite di servizi, asciugacapelli, telefono, Tv, 
frigobar, cassaforte, doccia o vasca e molte di 
esse dispongono di balcone con splendida vi-
sta sull’imponente scenario del monte bianco. 
per chi desideri, esiste la possibilità di sistema-
zione in camere soppalcate a 4 letti, adatte a 
nuclei familiari o gruppi di amici. 
ristorazione: La nostra cucina, con ser-
vizio à la carte, offre un ambiente caldo ed 
accogliente proponendo un’ampia scelta di 
piatti tipici valdostani e nazionali riuscendo a 
fondere le diverse tradizioni. attenta e sapien-
te è la ricerca delle etichette che compongono 
la carta dei vini e distillati per accompagnare 
e concludere un pranzo o una cena. Ottimo e 
vario è il buffet per la prima colazione con pie-
tanze dolci e salate. 
attrezzature e servizi: L’Hotel Club mont 
blanc è dotato di una sala bar con possibilità 
di servizio in camera, sala soggiorno e da tè, 
sala camino; wi-fi gratuito nella Hall, sauna e 
garage. dispone di accessi agevolati e camere 
per disabili. 
tessera club attiva dal 22/12 al 16/03 in-
clude: cocktail di benvenuto, piano bar serale, 
accesso alla sauna, servizio navetta per gli 
impianti di plan Checrouit, utilizzo deposito 
sci e scarponi. a pagamento programma di 
escursioni, ciaspolate, cena in baita in moto-
slitta, sleddog. L’Hotel Club mont blanc è con-
venzionato con lo stabilimento termale di pré 
Saint didier noto per le qualità terapeutiche e 
curative. possibilità di tariffe agevolate per il 
noleggio delle attrezzature e la scuola sci di 
Courmayeur. 
altitudine e distanza dagli impian-
ti: Situato a 1.224 mt. S.l.m. a 500 mt. dagli 
impianti di plan Checrouit raggiungibili con 
servizio navetta dell’hotel e 500 mt dall’ovovia 
di dolonne.
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valle d’aostaHOTEL mONT bLaNC ★ ★ ★ ★  courmaYeur

inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00
riduzioni: baby 0/2 anni non compiuti culla Euro 10 al giorno; Camera e colazione – 18,00 Euro al giorno a persona
supplementi: pensione Completa (prima colazione, pranzo e cena, bevande escluse): 15,00 € a persona a notte.
promozioni (non cumulabile e non rimborsabili)
- prenota prima 60gg – 20% di sconto
- prenota prima 30 gg – 10% di sconto
eXtra da pagare in loco:
cenone di capodanno(miNimO 5 NOTTi) obbligatorio € 80,00 per adulti; bambini 2/12 anni non compiuti € 40,00.
tessera club inclusa :: piano bar serale, deposito sci e scarponi, servizio navetta per gli impianti di  plan Checrouit, sauna . Servizi validi daL 22/12 aL 16/03/2018 
garage: disponibile fino ad esaurimento posti, € 10,00 al giorno da pagare in loco, obbligatoria la segnalazione  alla prenotazione 
tassa di soggiorno obbligatoria: € 2,00 per persona a notte, salvo variazioni della normativa comunale, da pagare direttamente in hotel. 
cenone di natale del 24/12/2014: incluso nelle quote. animali: ammessi solo in camera, di piccola taglia, € 10,00 al  giorno (pasti esclusi) da pagare in loco .

trasferimento in bus a/r
SuppLEmENTO € 70,00 a pERSONa
iL TRaSfERimENTO Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

Quota mezza pensione bevande escluse
 periodi min. listino rid. 3 letto rid. 4° letto rid. 3°/4° letto suppl.  singola 
  notti  0/10 anni 2/12 anni adulti al giorno
 07/12 – 09/12  3 315,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 10/12 – 21/12 1  95,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 22/12 – 28/12 1  115,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 29/12 – 04/01 3 555,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 29/12 – 04/01  5 800,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 29/12 – 04/01 7 1015,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 05/01 – 20/01 7 665,00  GRaTiS -50% -30% +50%
 20/01 – 03/02 7  735,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 03/02 – 17/02 7 980,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 17/02 – 17/03 7  875,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 17/03 – 31/03 1   95,00 GRaTiS -50% -30% +50%
 31/03 – 03/04  3 420,00 GRaTiS -50% -30% +50%

animali ammessi
piccola taglia



carnevale



la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL di 4* a maRTiNa fRaNCa O diNTORNi
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi
- viSiTE COmE da pROGRamma
- Guida a baRi 
- aCCOmpaGNaTORE  pER TuTTa La duRaTa dEL  viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa di iSCRiziONE aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, aSSiCuRa-

ziONE CONTRO aNNuLLamENTO fiNO a 20 GiORNi pRima : € 20,00 a 
pERSONa 

- iNGRESSO a muSEi, paLazzi/SiTi aRCHEOLOGiCi
- maNCE, faCCHiNaGGiO, ExTRa E TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamEN-

TE iNdiCaTO NELLa “QuOTa COmpRENdE”
- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE SuL pOSTO

supplementi e riduzioni:
- CamERa SiNGOLa SE diSpONibiLE € 20,00 a NOTTE
- da 0 a 2 aNNi N.C. GRaTiS
- 3° LETTO da 2 a 10 aNNi : N.C.  – 15%
- 3° LETTO aduLTO:  – 10%

il carnevale di putignano è il carnevale più noto della puglia e uno 
dei più antichi d’italia e quindi del mondo nel 2018 giunge alla sua 
624ª edizione. La maschera tradizionale di putignano è farinella, che 
indossa un costume coi simboli della città; il suo nome viene dal pro-
dotto tipico omonimo, una farina di legumi. a tale maschera è stato 
dedicato un brano musicale composto dal fisarmonicista putignanese 
m° benedetto pipoli a cui ha dato lo stesso nome e cioè “farinella”.

programma di viaggio
1° giorno: roma – bari - martinafranca 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per bari. pranzo libero. visita con 
guida della città. in serata arrivo in hotel a martinafranca, sistemazio-
ne nelle camere riservate. cena e pernottamento.

2° giorno: martinafranca – putignano – roma 
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per putignano per 
assistere alle ore 11,00 alla straordinaria sfilata dei carri allegorici di 
uno dei carnevali più antichi d’italia. pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

• DAL 17 AL 18 febbrAIO 2018
• DAL 24 AL 25 febbrAIO 2018

€ 130,00Carnevale di putignano
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

ingresso
al

carnevale
incluso



La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.

Ca
rn

ev
al

e

42

Re
di

pu
gl

ia
 - 

Ud
in

e
Tr

ie
st

e 
- B

ol
og

na

programma di viaggio
1° giorno: roma – redipuglia - udine
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistema-
zione su pullman G.T. e partenza per  Redipuglia. pranzo libero du-
rante 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 racco-
glie le spoglie di 100.000 caduti della guerra 1915-18 appartenenti 
alla ii armata. arrivo in Hotel, e sistemazione nelle camere riservate. 
cena e pernottamento.

2° giorno: udine – fiume (rijeka)
prima colazione in Hotel. partenza per fiume. L’intera giornata sarà 
dedicata ad uno dei più grandi carnevali del mondo, spettacolare pie-
no di energia, innumerevoli colori, caratteri e creazioni fantasiose. Tut-
to ciò è fatto da 110 gruppi di carnevale, con oltre 10.000 partecipanti 
che durante tutto l’anno preparano i carri allegorici, nel 2016 ben 73 
hanno sfilato tra musica balli, luci e coriandoli.  pranzo libero. in 
serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° giorno: udine – trieste (castello miramare)
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per  visita guidata (in-
tera giornata di Trieste), fulcro della regione storico-geografica della 
venezia Giulia, fa da ponte tra Europa occidentale e centro-meridio-
nale, mescolando caratteri mediterranei e mitteleuropei. i palazzi di 
Trieste parlano con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e baroc-
co e convivono tra 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 e Risiera di San Saba  pranzo libero. 
pomeriggio visita guidata del Castello miramare. in serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento

4° giorno:  udine – bologna – roma
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per bologna, e vi-
sita libera dell’ antichissima città universitaria, bologna ospita nu-
merosi studenti che ne animano la vita culturale e sociale. Nota per 
le sue torri e i suoi lunghi portici, possiede un ben conservato centro 
storico, fra i più estesi d’italia. pranzo in ristorante. al termine par-
tenza per Roma. arrivo previsto in serata.

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN G.T. pER TOuR COmE da      pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL 3* a udiNE O diNTORNi  iN CamERE dOppiE 

CON SERvizi
- viSiTE Ed ESCuRSiONi GuidaTE COmE da pROGRamma
- pRaNzO iN RiSTORaNTE a bOLOGNa
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE iNCLuSE ai paSTi
- aCCOmpaGNaTORE  pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, aSSiCu-

RaziONE C/O aNNuLLamENTO fiNO a 20 GG pRima € 30.00 pER pER-
SONa

- iNGRESSi iN GENERE a muSEi E SiTi aRCHEOLOGiCi, maNCE faCCHi-
NaGGiO 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 
- CHd  da 0 a 2 aNNi N.C. GRaTiS NO LETTO NO pOSTO buS
- CHd da 2 a 10 aNNi – 10% - iN CamERa CON GENiTORi 
- 3° LETTO aduLTO – Su RiCHiESTa

• DAL 10 AL 13 febbrAIO 2018

€ 290,00 Carnevale di fiume croazia



la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN G.T. pER TOuR COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL 3* a CaLuSO O diNTORNi  
- viSiTE Ed ESCuRSiONi GuidaTE COmE da pROGRamma
- pRaNzO iN RiSTORaNTE a SORaGNa
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE iNCLuSE ai paSTi
- aCCOmpaGNaTORE  pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, aSSiCu-

RaziONE C/O aNNuLLamENTO fiNO a 20 GG pRima € 30.00 pER pER-
SONa

- iNGRESSi iN GENERE a muSEi E SiTi aRCHEOLOGiCi, maNCE faCCHi-
NaGGiO E TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa  
“QuOTa COmpRENdE” EvENTuaLE 

- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE iN LOCO

supplementi e riduzioni:
- CamERa SiNGOLa € 25.00 a NOTTE Su RiCHiESTa SE diSpONibiLE 
- CHd  da 0 a 2 aNNi N.C. GRaTiS NO LETTO NO pOSTO buS
- CHd da 2 a 10 aNNi – 10% - iN CamERa CON GENiTORi 
- 3° LETTO aduLTO – Su RiCHiESTa

• DAL 10 AL 12 febbrAIO 2018

€ 195,00Carnevale di ivrea
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

programma di viaggio
1° giorno: roma – caluso - ivrea - caluso
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazio-
ne su pullman G.T. e partenza per ivrea. pranzo libero durante il tragitto. 
Nel pomeriggio arrivo in Hotel, sistemazione ad ivrea ed assistere alla 
festa della vezzosa mugnaia dalla loggia esterna del palazzo municipa-
le. La mugnaia, dopo aver indossato il tradizionale abito bianco, si trasfe-
risce dall’ufficio del Sindaco alla Sala dorata al suono del campanone il 
Sostituto dà lettura di nomina, all’atto della proclamazione, la mugnaia 
esce sul balcone centrale del palazzo per ricevere l’abbraccio della Città, 
la festa continua con la sfilata del Corteo Storico degli aranceri a piedi 
con fiaccolata. al termine arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere ri-
servate. pernottamento.

2° giorno: castello di masino - ivrea: battaglia delle arance
prima colazione in Hotel. partenza per la visita al Castello di masino, 
abitato dai conti valperga per dieci secoli, narra la storia piemontese 
ed italiana attraverso le sue numerose stanze monumentali, come i sa-
loni affrescati e riccamente arredati tra Seicento e Settecento, le camere 
per gli ambasciatori, gli appartati salotti e gli appartamenti di madama 
Reale. Tra le sale più affascinanti vi é il salone da ballo, con le ampie 
finestre, che creano una perfetta armonia tra il panorama esterno e gli 
interni affrescati. Non meno interessante é la ricca collezione di car-
rozze del xviii e xix secolo, per la maggior parte della famiglia valperga, 
conservata nel palazzo delle Carrozze. rientro in hotel per il pranzo, 
Nel pomeriggio partenza per ivrea per assistere alla battaglia delle 
arance. il getto delle arance affonda le sue radici intorno alla metà 
dell’Ottocento. ancor prima, e più precisamente nel medioevo, erano i 
fagioli i protagonisti della battaglia. alla battaglia oggi prendono parte 
oltre 4000 tiratori a piedi suddivisi in nove squadre (picche, morte, Tu-
chini, Scacchi, arduini, pantere, diavoli, mercenari, Credendari) e oltre 
50 carri trainati da cavalli (pariglie con a bordo 10 tiratori e tiri a quattro 
con a bordo 12 tiratori) per un totale di circa 5000 persone coinvolte. 
Sfilata dei pifferi e Tamburi. cena libera. al termine rientro in Hotel. 
pernottamento.

3° giorno: caluso - parma – roma
prima colazione in Hotel. in mattinata partenza per parma, e breve 
visita libera dell’ antica capitale del ducato di parma e piacenza (1545-
1859), la città di parma è sede universitaria dall’xi secolo pranzo in ri-
storante. al termine partenza per Roma. arrivo previsto in serata.
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La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE

il programma
può subire variazioni

secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche

i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine

di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta

e a pagamento.
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programma di viaggio

1° giorno: roma – montecatini – lucca - montecatini
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per montecatini. arrivo in Hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
partenza per Lucca e visita con guida. al termine rientro in Hotel. 
cena e pernottamento 

2° giorno: montecatini – lerici - viareggio - roma 
prima colazione in hotel. in mattinata partenza per visita libera di 
lerici. Situata nella Riviera di Levante sulla sponda orientale del golfo 
di La Spezia. Sorge al centro di una piccola insenatura naturale, deno-
minata Seno di Lerici e dominata da un promontorio su cui spicca l’im-
ponente castello, oggi sede museale. pranzo libero. Nel pomeriggio 
ingresso al carnevale che si svolge nei viali a mare (ore 15,00 circa) 
inizio della sfilata dei carri allegorici. Nel tardo pomeriggio partenza 
per Roma con arrivo previsto in serata.

la Quota comprende:
- viaGGiO iN auTOpuLLmaN G.T. COmE da pROaGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL 4*   
- i paSTi COmE da pROGRamma
- bEvaNdE ai paSTi
- biGLiETTO d’ENTRaTa aL CaRNEvaLE di viaREGGiO
- viSiTE COmE da pROGRamma
- Guida a LuCCa
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO 

la Quota non comprende:
- QuOTa di iSCRiziONE aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, aSSiCu-

RaziONE CONTRO aNNuLLamENTO fiNO a 20 GiORNi pRima : € 20,00 
a pERSONa 

- iNGRESSO a muSEi O paLazzi
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa QuOTa COm-

pRENdE
- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE SuL pOSTO

supplementi e riduzioni:
- CamERa SiNGOLa SE diSpONibiLE € 20,00 a NOTTE
- da 0 a 2 aNNi N.C. GRaTiS
- da 2 a 10 aNNi – 10%
- NO SCONTO 3° LETTO aduLTO

• DAL 10 ALL’ 11 febbrAIO 2018
• DAL 17 AL 18 febbrAIO 2018

€ 140,00 Carnevale di viareggio

dal 17 al 18 febbraio 2018

carnevale
notturno

programma

da richiedere in agenzia



pochi sanno che il carnevale di fano è il più antico d’italia; il primo 
documento noto nel quale vengono descritti festeggiamenti tipici 
del carnevale nella città, risale al 1347. ogni anno quintali di cara-
melle e cioccolatini piovono dai carri allegorici durante le sfilate. 
un altro elemento assolutamente originale del carnevale fanese 
è il caratteristico pupo, detto “vulon”: si tratta di una maschera che 
rappresenta sotto forma di caricatura i personaggi più in vista della 
città e che insieme alla “Musica Arabita” vanta una lunga tradizione 
nella storia del carnevale di fano. le sfilate dei carri allegorici, tra-
dizionalmente realizzati in cartapesta dagli abili maestri fanesi, si 
concludono con un giro assolutamente suggestivo: quello della lu-
minaria, una vera e propria festa di luci e colori.

programma di viaggio
1° giorno: roma - pesaro - san marino - pesaro
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, sistema-
zione in pullman GT e partenza alla volta di pESaRO o dintorni. arrivo 
in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita libera di San marino, piccolo stato, ritenuto la più 
antica repubblica del mondo ancora esistente. Nel tardo pomeriggio, 
rientro in hotel per la cena. pernottamento.

2° giorno: pesaro - fano - roma
prima colazione in hotel. in mattinata partenza in pullman GT per 
fano. arrivo e visita libera della città. pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio inizio delle sfilate dei carri. al termine sistemazione in pul-
lman GT per il rientro a Roma. arrivo previsto nella serata.

programma di viaggio
1° giorno: roma - arezzo - pieve di cento
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman Gran Turismo e partenza alla volta di aREzzO. in 
mattinata visita guidata della città di aREzzO. Rinomata città d’arte 
immersa nel verde, originariamente città etrusca, divenuta in seguito 
municipio romano. Nel i secolo a.c. divenne particolarmente celebre 
per la produzione di preziose ceramiche. Nei secoli successivi diven-
ne sede vescovile e poi fu sotto il dominio di firenze. in questa città 
sono nati molti personaggi noti dell’arte e della lettura tra cui Giorgio 
vasari, francesco petrarca. pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento in hotel, e sistemazione nelle camere prenotate. Cena, 
e pernottamento in hotel.

2° giorno: pieve di cento - cento - roma
prima colazione in hotel. visita libera della cittadina di Cento, nota per 
aver dato i natali al suo cittadino più illustre “iL GuERCiNO”, al secolo 
noto come Giovanni francesco barbieri. di rilievo la CHiESa dEL ROSa-
RiO E La piNaCOTECa. rientro in hotel per il pranzo. Nel pome-
riggio “tutti in strada” per assistere alla sfilata dei carri allegorici del 
“CARNEVALE di CENTO”, di antichissima tradizione, tanto da trovarne 
traccia in un quadro del Guercino del 600’. al termine della sfilata, in-
torno alle 17.00, partenza alla volta di Roma, arrivo previsto in tarda 
serata. fine dei nostri servizi.

DAL 10 ALL’11 febbrAiO 2018
DAL 17 AL 18 febbrAiO 2018

DAL 10 ALL’11 febbrAiO 2018
DAL 17 AL 18 febbrAiO 2018

€ 140,00

€ 170,00

Carnevale a fano

Carnevale a cento
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la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN G.T. COmE  da  pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL  4* a pESaRO O diNTORNi
- paSTi COmE da pROGRamma
- pRaNzO iN RiSTORaNTE a faNO
- bEvaNdE ai paSTi (aCQua E viNO)
- viSiTE COmE da pROGRamma 
- aCCOmpaGNaTORE pER TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO

la Quota non comprende:
- QuOTa di iSCRiziONE aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, aSSiCuRa-

ziONE CONTRO aNNuLLamENTO fiNO a 20 GiORNi pRima dELLa paR-
TENza: € 20,00 a pERSONa 

- iNGRESSi iN GENERE E/Oa muSEi O paLazzi, maNCE, faCCHiNaGGiO 
ExTRa E TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa QuOTa 
COmpRENdE

- TaSSa di SOGGiORNO da paGaRE SuL pOSTO

supplementi e riduzioni:
- CamERa SiNGOLa € 20,00 a NOTTE – Su RiCHiESTa
- da 0 a 2 aNNi N.C. GRaTiS
- da 2 a 10 aNNi – 15% Su RiCHiESTa
- SCONTO 3° LETTO aduLTO – 10% SE diSpONibiLE

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN G.T. COmE da pROGRamma
- SiSTEmaziONE iN HOTEL **** 
- i paSTi COmE da pROGRamma
- viSiTa GuidaTa di aREzzO
- pRaNzO iN RiSTORaNTE 
- bEvaNdE ai paSTi (aCQua E viNO)
- biGLiETTO d’ ENTRaTa aL CaRNEvaLE
- viSiTE COmE da pROGRamma
- aCCOmpaGNaTORE aGENzia pER L’iNTERO TOuR

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE, aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, QuOTa GE-

STiONE pRaTiCa, aSSiCuRaziONE C/O aNNuLLamENTO fiNO a 20 GG 
pRima SENza pENaLE: € 20 pER pERSONa

- iNGRESSi a muSEi O SiTi aRCHEOLOGiCi
- TaSSa di SOGGiORNO SE RiCHiESTa da paGaRE iN LOCO 
- TuTTO QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa QuOTa COm-

pRENdE

supplementi e riduzioni:
- SuppLEmENTO SiNGOLa: € 20.00 a NOTTE Su RiCHiESTa
- da 2 a 10 aNNi – 10%
- TRipLE Su RiCHiESTa

biglietto
al

carnevale
incluso

pranzo
in 

ristorante
a fano

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.

La GiTa Si EffETTua
CON uN miN. di 40 pERSONE
il programma
può subire variazioni
secondo esigenze tecniche 
e/o climatiche
i posti sul pullman verranno 
assegnati secondo l’ordine
di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta
e a pagamento.
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I figli di Re Bocco, un carnevale a Castiglion fibocchi dallo stile uni-
co nella provincia di arezzo. duecento maschere, con costumi dei più 
vari, fantasiosi e variopinti, s’incastonano come tante pietre preziose 
dai molteplici colori nelle stradine, vicoli e piazzette dell’antico borgo 
di Castiglion fibocchi, lungo la via Setteponti, strada che ricalca l’im-
portante e antica direttrice della romana Cassia Vetus. il carnevale, 
che non ha conosciuto flessioni, in un continuo crescendo è giunto 
alla 20° edizione presentando costumi sempre più ricchi e fantasiosi. 
Bocco, da cui l’attuale nome del paese fibocchi, era il soprannome di 
ottaviano pazzi, signore del paese in epoca medievale. La tradizione 
racconta che negli anni di bocco, durante i giorni di carnevale, la po-
polazione per onorare il suo signore si ritrovasse nelle strade e piazze 
del borgo per momenti di festa e danza. per il suo stile il carnevale 
di Castiglion fibocchi si potrebbe definire “un piccolo carnevale di 
Venezia in terra d’Arezzo.

programma di viaggio
roma – arezzo – castiglion fibocchi – roma 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per arezzo. visita libera della 
città. pranzo tipico toscano in ristorante. dopo pranzo trasfe-
rimento a Castiglion fibocchi per assistere alla sfilata delle maschere 
del carnevale, un momento di elegante folklore che ripropone tra le 
antiche vie del borgo, una tradizione centenaria che fa rivivere an-
tichi fasti. in serata partenza per rientro a Roma. arrivo previsto in 
tarda serata.

il carnevale di foiano è il più antico carnevale d’italia, nato nella 
ridente cittadina toscana nel lontano 1539 non è un appuntamento 
qualsiasi; è un evento che si costruisce tutto l’anno, che si vive giorno 
dopo giorno e che mette in contrapposizione goliardica i quattro grup-
pi storici “azzuRRi, bOmbOLO, NOTTambuLi e RuSTiCi” che si sfidano 
ogni anno per creare il miglior carro. sarete tutti lungo il corso di 
foiano per assistere all’esilarante sfilata !!!
 

programma di viaggio
roma - foiano della chiana – roma
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per foiano della Chiana. visita libera 
della città. pranzo tipico in ristorante. dopo pranzo trasferimento 
per assistere alla sfilata delle maschere del carnevale, in serata par-
tenza per rientro a Roma. arrivo previsto in tarda serata.

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN GT COmE da pROGRamma
- viSiTE COmE da pROGRamma
- pRaNzO iN RiSTORaNTE 
- bEvaNdE ai paSTi (1/2 aCQua ¼ viNO)
- aCCOmpaGNaTORE  pER TuTTa La duRaTa dEL  viaGGiO
- biGLiETTO d’ iNGRESSO aL CaRNEvaLE 

la Quota non comprende:
- QuOTa d’iSCRiziONE aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, aSSiCuRa-

ziONE CONTRO aNNuLLamENTO fiNO a 20 GiORNi pRima : € 10,00 a 
pERSONa 

- iNGRESSi iN GENERE E NON SpECifiCaTi a muSEi E/O paLazzi E TuTTO 
QuaNTO NON ESpRESSamENTE iNdiCaTO NELLa “QuOTa COmpRENdE”

la Quota comprende:
- viaGGiO iN puLLmaN G.T. COmE da pROGRamma
- pRaNzO iN RiSTORaNTE 
- bEvaNdE ai paSTi (aCQua E viNO)
- iNGRESSO aL CaRNEvaLE
- aCCOmpaGNaTORE pER La TuTTa La duRaTa dEL viaGGiO 

la Quota non comprende:
- QuOTa di iSCRiziONE aSSiCuRaziONE mEdiCO baGaGLiO, aSSiCuRa-

ziONE CONTRO aNNuLLamENTO fiNO a 20 GiORNi pRima: € 10,00 a 
pERSONa 

- iNGRESSi ExTRa E/O a muSEi O paLazzi, TuTTO QuaNTO NON ESpRES-
SamENTE iNdiCaTO NELLa QuOTa COmpRENdE

• 28 GeNNAIO 2018
• 4 febbrAIO 2018

• 11 febbrAIO 2018
• 18 febbrAIO 2018

€ 60,00

€ 50,00

Carnevale dei figli di bocco

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

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

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

1227 C.C., affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
in caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento 
contrattuale. il turista dovrà altresì
 - a pena di decadenza 
 - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto 
ricevimento. all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
18) assicurazione contro le spese di annullamento e di 
rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, 
da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. 
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi infortuni e/o di 
forza maggiore. il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni 
stipulanti alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
19) strumenti alternativi di risoluzione delle 
contestazioni
ai sensi e con gli effetti ndi cui all’artt.67 Cod. Tur. L’organizzatore potrà 
proporre al turista 
 - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte.
in tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20) fondi garanzia
(art. 51 Cod. Tur.) il fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela 
dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti 
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore 
o dell’organizzatore:
a) Rimborso del prezzo versato
b) Rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in 
caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di 
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del fondo sono state stabilite col decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri del 23/07/1999, n.349 e le 
istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di 
decadenza. L’Organizzatore concorre ad alimentare tale fondo nella 
misura stabilita dal comma 2 del citato art.51 Cod.Tur. attraverso il 
pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a 
stipulare,una quota del quale viene versata al fondo con le modalità 
prevista dall’art. 6 del dm 349/99.
addendum condizioni generali di contratto di vendita 
di singoli servizi turistici
a) diSpOSiziONi NORmaTivE
i contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale 
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCv: art. 1, n.3 e n. 6 da 
17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre 
pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto. il venditore che si obbliga a procurare a terzi 
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino 
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.
b) CONdiziONi di CONTRaTTO
a tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art 13; art 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
COmuNiCaziONE ObbLiGaTORia ai SENSi dELL’aRT. 17 dELLa 
L.38/2006
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.
iNfORmaTivaEx aRT.13 d. LGS 196/03 (protezione dati personali)
il trattamento dei dati personali , il cui conferimento è necessario per la 
conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel pieno rispetto del 
d.LGS 196/2003 in forma cartacea e digitale. i dati saranno comunicati 
ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico.

organizzazione tecnica
Edizione 2017-2018

organizzazione tecnica:
CRaLRiuNiTi La vaCaNza iTaLiaNa

assicurazioni e Responsabilità Civile
Copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai 
programmi di viaggio o soggiorno, nonché a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, i CRaL RiuNiTi - La 
vaCaNza iTaLiaNa s.r.l. TOuR OpERaTOR, ha stipulato con la CaRiGE 
aSSiCuRaziONi polizza assicurativa n° 801156675 in ottemperanza 
alle disposizioni in cui all’ art, 13L..R. 08/02/1994 n°16

vaLidiTa’ CaTaLOGO:
dal 01/11/2017 al 30/04/2018

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

condizioni generali
per i viaggi ove è previsto il pullman le gite saranno effettuate con minimo di 40 partecipanti (salvo diverse indicazioni). i programmi possono subire variazioni secondo esigenze tecniche e/o climatiche. i posti saranno assegnati 
secondo l’ ordine di prenotazione. La 1° e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
Quota d’iscrizione: per ogni prenotazione è dovuta al CRaL RiuNiTi - La vaCaNza iTaLiaNa S.r.l. TOuR OpERaTOR la somma di € 30.00 a persona salvo diverse indicazioni in ogni singola iniziativa; la Quota d’iscrizione – obbli-
gatoria per ogni prenotazione - (per i bambini fino a 3 anni n.c. la quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%.) include: aSSiCuRaziONE medico/bagaglio, aSSiCuRaziONE contro l’ annullamento (valida fino a 20 giorni 
prima della partenza - escluso ESTERO), Quota Gestione pratica.
la tassa di soggiorno non è inclusa in quota, ove richiesta è da pagare in loco. 
cral riuniti - la vacanza italiana s.r.l. tour operator non è responsabile di eventuali aumenti : tasse di soggiorno, entrate a musei e/o palazzi e/o siti archeologici, utilizzo di mezzi per escursioni facoltative, seppur preventiva-
mente indicate. il Tour Operator non è responsabile di oggetti personali smarriti e/o lasciati incustoditi durante il viaggio. 
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weekendalla scoperta delle tradizioni e della cultura delle regioni e località italiane
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