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delle regioni e località italiane
Tour in iTalia

weekend benessere ischia
Tour per capiTali europee

viaggi nel mondo



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–naPoli-Palermo
Ritrovo nel primo pomeriggio dei Signori partecipanti in luogo e ora 
da convenire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Napoli. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco, consegna delle cabine riservate. Cena 
libera a bordo e partenza per Palermo. Pernottamento a bordo.

2° giorno: Palermo – st. alessio - catania
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera. Partenza 
per St. Alessio arrivo in Hotel. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza 
per visita guidata di catania. È il centro dell’area metropolitana più 
densamente popolata della Sicilia, e di una più ampia  conurbazio-
ne  nota come  Sistema lineare della Sicilia orientale, che conta circa 
1.700.000 abitanti su una superficie di 2.400 chilometri quadrati. La 
città è inoltre il fulcro economico ed infrastrutturale del Distretto del 
Sud-Est Sicilia. È il più popolato comune d’Italia che non sia capoluogo 
di regione.
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: taormina - acireale
Pensione completa in hotel. In mattinata visita libera di Taormi-
na con possibilità di assistere alla SS. Messa nel Duomo. Pranzo pa-
squale in hotel. Pomeriggio partenza per visita libera di Acireale. In 
serata rientro in hotel per cena e, pernottamento.

4° giorno: Piazza armerina - Palermo - naPoli
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per visita guidata 
di villa romana del casale a Piazza armerina. Pranzo in risto-
rante. Dopo pranzo partenza per il molo di Palermo. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Cena libera a bordo e pernottamento nelle ca-
bine prenotate.

5° giorno: naPoli – roma
In mattinata sbarco e proseguimento per Roma dove l’arrivo è previsto 
in mattinata.

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

MAZIONE IN CABINA INTERNA 
- SISTEMAZIONE HOTEL CAPO DEI GRECI 4* O SIMILARE
- I PASTI  COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA E PULLMAN  COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERA DURATA DEL  TOUR

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDENTE:COSTI GESTIONE PRATICA, AS-

SICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO ANNUL-
LAMENTO VALIDA fINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A 
PERSONA 

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

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPL. SINGOLA IN HOTEL: € 30 PER PERSONA A NOTTE
- 3° LETTO 0/3 ANNI N.C.: GRATIS
- 3° LETTO 3/14 ANNI: - 15%
- 3° LETTO ADULTI:  - 10%

orario navi
NAPOLI – PALERMO 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE
PALERMO - NAPOLI 20.30 – 06.30 DEL GIORNO SEGUENTE
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CAPO DEI GRECI RESORT ★ ★ ★ ★

DAL 30 mARzO AL 3 APRILE 2018

€ 355,00PasQUa in sicilia - taormina

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.

imbarco
PUllman

co n s e r v i z i o b ag ag l i o
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Programma di viaggio
1° giorno: roma – Piombino – Portoferraio - lacona 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Piombino. Disbrigo 
della operazioni d’imbarco e partenza per l’Isola D’Elba. Pranzo libe-
ro. Visita guidata di Portoferraio, capoluogo dell’isola d’Elba e porto 
principale, ha origini antichissime. Conosciuta già ai tempi dei Greci, 
ebbe il nome di “Fabricia” in età romana e “ Cosmopoli” in età rina-
scimentale. Pomeriggio arrivo al villaggio Sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione per attività individuali. cena e per-
nottamento. 

2° giorno: villa san martino – camPo nell’elba - caPo-
liveri
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in località San 
Martino per visita guidata di “villa san martino” e galleria de-
midoff. Poco distante da Portoferraio la Villa era la dimora di campa-
gna nonché residenza estiva di Napoleone. Dal piano superiore della 
villa si gode la vista di uno splendido panorama sul golfo di Portofer-
raio, e questo spiega la ragione per cui Napoleone scelse questa villa 
durante l’esilio all’isola. Proseguimento in pullman per visita di Campo 
Nell’Elba. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita libera di capoliveri, 
situato su un poggio a 127 Mt s.l.m. si affaccia sul golfo di porto Azzur-
ro da un lato e sul golfo Stella dall’altro. Il centro storico, caratterizzato 
dai famosi vicoli detti “chiassi” e dai graziosi negozi in stile. Dal punto 
di vista architettonico è arricchito dalla chiesa romanica di San Miche-
le del (XII°) una delle prime chiese dell’ Elba. In serata rientro in Hotel. 
cena e pernottamento.

3° giorno: marciana marina – Porto azzUrro 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera 
di marciana marina, incantevole centro abitato che si affaccia sull’a-
meno litorale disposto a semicerchio, sovrastato dai poderosi spalti 
granitici del monte Capanne. La banchina del porticciolo è dominata 
dalla Torre degli Appiani. Possibilità di assistere alla ss. messa 
Pasquale. Pranzo pasquale in hotel. Pomeriggio visita libera di 
Porto azzurro. Il piccolo centro ha un aspetto pittoresco, con piccole 
stradine in salita ed angoli suggestivi. Monumento di notevole impor-
tanza è la fortezza di san giacomo, edificata nel 1563 da filippo II 
di Spagna ed oggi adibita a penitenziario. In serata rientro in Hotel. 
cena e pernottamento. 

4° giorno: lacona – rio marina - Portoferraio - Piombi-
no - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alle miniere di rio 
marina.dove si potrà ammirare il museo dei minerali e visita 
con trenito della miniera a cielo aperto.(facoltativa costo € 10 
a persona) Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per Portoferraio. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Piombino. Prose-
guimento in pullman per Roma. arrivo previsto in serata.

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL LACONA 4* O SIMILARE
- TRAGHETTO PIOMBINO-PORTOfERRARIO-PIOMBINO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- PRANZO DI PASQUA E PASQUETTA
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI 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 E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE 
SE INDICATO IN PROGRAMMA 

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPP. SINGOLA: € 30,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO 2-12 ANNI N.C.: –15%
- 3° LETTO ADULTI : –10%

€ 295,00 PasQUa all’isola d’elba
hOTEL LACOnA ★ ★ ★ ★

DAL 30 mARzO AL 2 APRILE 2018
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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- Pistoia - sangano 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Parten-
za in pullman GT per Pistoia. eletta capitale italiana della cultura per 
il 2017. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Sangano o 
dintorni. In serata arrivo in hotel. cena e pernottamento. 

2° giorno: territorio delle langhe e roero 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida 
del territorio delle langhe. Quando si pensa alle langhe e al roero 
vengono in mente dolci colline ricoperte di vigneti, piccoli paesi cir-
condati dai campi, chiesette e castelli medievali, profumi di vino, tar-
tufi e castagne…. In generale viene in mente una sensazione di tran-
quillità mista a bellezza: perché il territorio compreso tra le province 
di Cuneo, Asti e Alessandria è davvero un microcosmo di ambienti di-
versi dove uomo e natura da secoli vanno a braccetto. Pranzo libero 
durante l’itinerario che ci condurrà a visitare alcuni dei borghi più 
interessanti delle Langhe: potremo ammirare l’ antica città romana di 
Cherasco, il borgo di Pollenzo, il castello di Grinzane Cavour, Cinzano e 
sicuramente La Morra dove potremo ammirare a 360° il territorio delle 
Langhe e Roero, con vista su Barolo, Novello e Castello della Volta. In 
serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° giorno: Parma - roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Parma. Visita con guida della 
piccola e graziosa città, la petit Paris è conosciuta come tra le più ele-
ganti e raffinate cittadine emiliane, grazie alla sua atmosfera curata 
da cittadina del nord Europa. Può essere amata o meno, come i suoi 
abitanti, ma sicuramente è una città con un carattere deciso, orgoglio-
sa della sua storia e delle sue bellezze. Pranzo libero. Primo pome-
riggio partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL ***  
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI  PASTI
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E CONTRO 

ANNULLAMENTO fINO A 20 GIORNI PRIMA :
- € 30 A PERSONA – INGRESSI IN GENERE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI - 

MANCE, fACCHIANAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMEN-
TE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.

- QTASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA € 15.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- BAMBINO  0 /2 ANNI N.C. GRATIS NO POSTO LETTO E BUS
- 3° LETTO  DA 2 A 10 ANNI: – 15% 
- 3° LETTO ADULTI: – 10%  - SU RICHIESTA

€ 210,00 le langhe & roero
DAL 29 APRILE AL 1° mAGGIO 2018
DAL 1° AL 3 GIuGnO 2018

La
 M

or
ra

 - 
Ch

er
as

co
 - 

Po
lle

nz
o 

-  
Ba

ro
lo

 
Pa

rm
a 

- P
is

to
ia

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 – PaestUm – salerno - PaestUm
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per Paestum. Arrivo, pranzo in 
hotel. Dopo pranzo partenza per visita con guida di Salerno. Imper-
dibili il Duomo, costruito dal principe normanno Roberto il Guiscardo 
e dedicato al Santo patrono San Matteo; il museo provinciale, il museo 
diocesano e il museo della Scuola Medica Salernitana; la cinquecente-
sca Chiesa dell’Annunziata con un bel campanile barocco del Sanfeli-
ce; Piazza flavio Gioia, detta la rotonda per la sua caratteristica forma 
su cui si apre la settecentesca Porta Nuova da cui si entra nella città 
antica;le sfarzose ed ammiccanti chiese barocche disseminate per 
tutta la città. L’esteso Lungomare Trieste offre un luogo dove passeg-
giare piacevolmente o attendere il momento dell’imbarco sulle navi 
turistiche che affollano i due porti principali. Una fitta presenza di bar 
e ristoranti caratterizzano la cosiddetta movida salernitana Il verde 
pubblico è assicurato da 4 parchi principali e una rete di ville comunali. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: caPri 
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco per Capri. Intera gior-
nata dedicata alla visita libera di Capri. Rinomata per la Grotta Azzurra 
ed i faraglioni così come Marina Piccola, Marina Grande, Anacapri e 
la famosa piazzetta dove sorgono i più eleganti alberghi. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: PaestUm – roma
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita con guida agli scavi di 
Paestum, Pranzo in hotel. Dopo pranzo, partenza per Roma.

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN  G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE HOTEL 3***   A PAESTUM  O DINTORNI 
- TRAGHETTO PER CAPRI  ANDATA E RITORNO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

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

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

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

DAL 29 APRILE AL 1° mAGGIO 2018
DAL 1° AL 3 GIuGnO 2018

€ 235,00caPri - salerno Paestum
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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 - naPoli - nola
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Parten-
za per Napoli e visita guidata di Palazzo reale con decorazioni e 
arredamenti neoclassici in parte provenienti dalle Tuileries. Pranzo 
libero. Pomeriggio visita con guida del teatro san carlo, lo sto-
rico Teatro più grande d’Europa. In serata arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. cena e pernottamento.

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

3° giorno: nola - PomPei - roma 
Prima colazione in Hotel. In mattina partenza per visita libera di 

Pompei. La cittadina ha subito diverse influenze storico, artistico e 
culturale come quello etrusco, greco e romano. Nel 62 d.C. Pompei fu 
scossa da un terribile terremoto che lesionò parte degli edifici. Nel 74 
l’eruzione del Vesuvio, distrusse completamente la cittadina. La sua 
bellezza, la sua storia e le sue sofferenze sono ancora visibili negli 
scavi archeologici, Nel 1997 Pompei è diventato patrimonio dell’U-
NESCO, possibilità di visitare il Santuario della SS. Madonna di Pom-
pei. rientro in hotel per il Pranzo. Al termine partenza per Roma, 
dove l’arrivo è previsto in serata. 

la QUota comPrende:
- IL VIAGGIO IN  PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  4*  A NOLA O IN ZONA COMPATIBILE CON ITI-

NERARIO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE ½ DI MINERALE  ¼ DI  VINO 
- VISITE ED ESCURSIONI  IN PULLMAN GT E GUIDE LOCALI  COME DA PRO-

GRAMMA 
- ESCURSIONE IN COSTIERA IN BATTELLO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

la QUota non comPrende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-

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

- INGRESSI IN GENERE E A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI , MANCE, fACCI-
NAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL-
LA “ QUOTA COMPRENDE”.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- 3° BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 15%

€ 210,00 costiera insolita
DAL 29 APRILE AL 1° mAGGIO 2018
DAL 1° AL 3 GIuGnO 2018
DAL 29 GIuGnO AL 1° LuGLIO 2018
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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.

Positano & amalfi
i n b at t e l lo



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

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

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

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME  DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE  IN HOTEL 3*S A LIDO DI SAVIO O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE CON GUIDA ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ESCURSIONE IN MOTONAVE DELTA DEL PO 
- PRANZO A BORDO A BASE DI PESCE
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO VIAGGIO.

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

DAL 1° AL 3 GIuGnO 2018

€ 210,00minicrociera lUngo il delta del Po
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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.

Pranzo a bordo
a base di Pesce
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Programma di viaggio

1° giorno: roma – rediPUiglia - 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 rac-
coglie le spoglie di 100.000 caduti della guerra 1915-18 appartenenti 
alla II armata. Arrivo all’ Hotel San Giorgio 3* o similare, consegna 
delle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Udine – trieste - Udine
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di Udine , consi-
derata la capitale storica e capoluogo odierno del friuli. Tra i monu-
menti più famosi: il Castello sito su di un colle che domina la città, il 
Duomo, la Loggia del Lionello, il Palazzo Arcivescovile con gli affreschi 
del Tiepolo, la piazza Libertà in stile veneziano e piazza San Giacomo, 
che rappresenta il cuore cittadino assieme a via Mercatovecchio. A se-
guire proseguimento Trieste. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio vi-
sita guidata di Trieste, fulcro della regione storico-geografica della Ve-
nezia Giulia, fa da ponte tra Europa occidentale e centro-meridionale, 
mescolando caratteri mediterranei ed mitteleuropei. È un territorio 
di confine, con un occhio al mare Adriatico e l’altro all’aspro promon-
torio carsico. I palazzi di Trieste parlano con il linguaggio neoclassico, 
liberty, eclettico e barocco e convivono armoniosamente con vestigia 
romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico. L’incrocio di re-
ligioni è palpabile da chiunque arrivi in città, dove da secoli trovano 
ospitalità, tra le altre, la chiesa greco-ortodossa e quella serbo-orto-
dossa, la sinagoga, la chiesa evangelica luterana e quella 
elvetica, la più antica della città. Da vedere: Piazza Unità e Molo Au-
dace, la Chiesa di San Giusto,la più importante di Trieste che si trova 
sull’omonimo colle che domina la città, In serata rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

3° giorno: Udine – PostUmia – abbazia – fiUme - Udine
Prima colazione in Hotel. Partenza per Postumia e visita delle Grotte. 
Sicuramente le grotte più famose al mondo. Si tratta della maggiore 

attrazione turistica della Slovenia e di uno dei più importanti esem-
pi di fenomeni carsici al mondo. Solo nelle Grotte di Postumia ormai 
da 140 anni con un trenino speciale potete viaggiare sotto i maestosi 
archi sotterranei, decorati da stalattiti che assomigliano a lampadari, 
attraversando il paesaggio fantastico, con sparse giocose sculture di 
calcaree. I 21 chilometri di gallerie e maestose sale offrono un’espe-
rienza unica del mondo ipogeo Pranzo in ristorante ad Abbazia. Nel 
pomeriggio breve passeggiata con guida al centro storico di fiume, 
maggior porto commerciale della Croazia , Da vedere: il Korzo, zona 
pedonale affiancata da edifici di sapore Viennese. In serata rientro per 
cena e pernottamento.

4° giorno: Udine – Padova – roma
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Padova, Visita Del 
Santuario e passeggiata nel centro storico. Pranzo in ristorante.
Al termine partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

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

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ASSICU-

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

- INGRESSI IN GENERE A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE fACCHI-
NAGGIO E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA  
“QUOTA COMPRENDE” 

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA € 15.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- BAMBINO DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS NO LETTO NO POSTO BUS
- 3° LETTO DA 2 A 10 ANNI – 15%  SU RICHIESTA
- 3° LETTO ADULTO – 10 % SU RICHIESTA 

E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO VALIDO PER ESPA-
TRIO- CARTA D’IDENTITà O PASSAPORTO

€ 330,00 friUli - slovenia - croazia
DAL 28 APRILE AL 1° mAGGIO 2018
DAL 1° AL 4 nOvEmbRE 2018
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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 – sarzana - lerici
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza per Sarzana o dintorni. Arrivo in hotel. 
Pranzo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Dopo pranzo 
partenza per visita libera di lerici, situata nella parte più orientale 
del golfo dei Poeti, mostra ancora oggi la sua originaria struttura 
medievale, con le caratteristiche abitazioni allineate lungo gli stretti 
carrugi . Da vedere all’interno del borgo, il ghetto Ebraico, il Castello 
eretto dai Pisani nel XIII° sec. e ampliato dai Genovesi, con all’interno 
la cappella duecentesca dedicata a Santa Anastasia, la torre di S. Rocco 
di epoca romana. Interessante una passeggiata sul lungomare Vassal-
lo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: cinQUe terre in battello
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’imbarco . In-
tera giornata dedicata alle cinque terre, antichi borghi di pescatori 
di origine medioevale. Da visitare Monterosso. Le Cinque Terre è una 
famosa zona della riviera ligure di levante di cui fanno parte i paesi ca-
ratteristici Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.
Pranzo libero durante l’ escursione. In serata rientro a La Spezia e 
trasferimento in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: sarzana - orbetello - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Orbetello. Sosta 
per il pranzo in ristorante lungo la costa. Nel primo pomeriggio 
partenza per Roma. Arrivo previsto in serata. 

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT  COME DA ITINERARIO 
- SISTEMAZIONE  IN HOTEL 3* A SARZANA   O ZONE LIMITROfE
- I PASTI  COME PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- BATTELLO PER LE 5 TERRE 
- VISITE IN PULLMAN GT E GUIDA COME DA PROGRAMMA.
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO  PER L ’INTERO VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI.MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI – 10% SU RICHIESTA

DAL 29 APRILE AL 1° mAGGIO
DAL 1° AL 3 GIuGnO 2018

€ 225,00le cinQUe terre
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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.

le cinQUe terre
i n b at t e l lo
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Programma di viaggio
1° giorno: roma – lUcca – sangano (torino)
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza alla volta di Lucca per la visita guida-
ta. famosa per i suoi monumenti storici e per l’intatta cinta muraria 
cinquecentesca, è una notevole città d’arte d’Italia. Ufficialmente di 
origini romane, ma su probabili insediamenti anteriori, Lucca man-
tenne la sua autonomia come Stato indipendente per molti secoli, fino 
a poco prima dell’Unità d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per Torino. Arrivo in hotel situato a Sangano (Torino). Immerso 
nel verde della Val Sangone a pochi chilometri da Torino. Sistemazione 
nelle camere riservate. cena e pernottamento. 

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

3° giorno: sangano – torino - mUseo egizio – sangano
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e 
partenza alla volta di Torino. Arrivo e visita guidata della città di Torino. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio visita guidata del Museo Egi-
zio, considerato, per l’importanza dei reperti, il più importante dopo 
quello del Cairo. Qui si possono ammirare moltissimi reperti tra i quali 
ricordiamo: le statue delle dee Iside e Sekhmet e quella di Radamesse 
II, il tempio rupestre di Ellesija e la tomba intatta di Kha e Merit ecc. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: sangano – raPallo – roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Rapallo. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio passeggiata sul lungomare di Rapallo. Al termi-
ne partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

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

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE , ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

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

- INGRESSI IN GENERE, fACCHINAGGIO, MANCE, INGRESSO REGGIA DI VE-
NARIA, INGRESSO AL MUSEO EGIZIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO 
NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA € 15.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- BAMBINO  0 /2 ANNI N.C. GRATIS NO POSTO LETTO E BUS
- 3° LETTO  DA 2 A 10 ANNI : – 15% 
- 3° LETTO ADULTI : – 10%  - SU RICHIESTA

€ 295,00 torino & il mUseo egizio
DAL 28 APRILE AL 1° mAGGIO 
DAL  1° AL 4 nOvEmbRE 2018
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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 – coUrmayeUr - aosta
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza 
in pullman GT per AOSTA o dintorni. Pranzo libero durante i tragitto. 
Arrivo nel pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
cena e pernottamento. 

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

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

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

la QUota comPrende:
- PULLMAN GT PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PROGRAMMA, 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI IN HOTEL 3* 

AD AOSTA O DINTORNI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ACQUA E VINO 
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO 

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

LIZZO DI MEZZI PER ESCURSIONI fACOLTATIVE -TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 PP A NOTTE SU RICHIESTA
- 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS 
- 3° LETTO BAMBINI 3/8 ANNI IN 3° LETTO – 15%
- 3° LETTO ADULTI SU RICHIESTA  - 10%

DAL 28 APRILE AL 1° mAGGIO 2018

€ 315,00francia & svizzera
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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 - milano
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza per Milano. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita della città di Milano capitale del mondo finanziario e della 
moda. Visita del castello Sforzesco con guida locale. Al termine rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento.

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

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

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

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

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

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

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

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

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

€ 330,00 milano & i grandi laghi
DAL 28 GIuGnO AL 1° LuGLIO 2018
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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 – montalcino - chianciano 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT per Chianciano. Arrivo in hotel sistemazione 
nelle camere prenotate. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio trasferimento a montalcino incontro con la guida e 
visita del borgo che guarda tutta la campagna sottostante, arroccato 
su un dolce colle sul quale domina la fortezza risalente al trecento 
dalle cui torri si gode uno splendido panorama. Da vedere sono il 
bel Palazzo Comunale, il Palazzo Vescovile che ospita i musei Riuniti, 
l’antico Crocefisso di Sant’ Antimo e il Santuario della Madonna del 
Soccorso. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno: siena – san QUiricio d’orcia
Prima colazione in hotel. Partenza per siena incontro la guida e 
visita della città, tra le piccole stradine tortuose e ricche di negozi 
che sfociano nella famosa piazza del Campo, rinomata per il Palio. Si 
potranno visitare, in esterno, il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, 
il Palazzo Sansedoni e il museo Civico. Pranzo libero.
Al termine proseguimento della visita di san Quiricio d’orcia: il 
borgo conserva ancora quasi intatte le mura medioevali orlate da 14 
piccole torri. Ma il fiore all’occhiello è sicuramente il Palazzo Chigi con 
davanti il bel  pozzo e la chiesa si Osenna. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

3° giorno: Pienza – roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Pienza incontro con la guida e 
visita della città in particolare della bellissima Cattedrale rinascimen-
tale all’esterno e stile gotico all’interno. 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 3 ***/4**** IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI 

PRIVATI 
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- INGRESSO ALLE TERME THEIA DI CHIANCIANO
- MANCE fACCHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON 

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

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 A NOTTE
- 3° LETTO ADULTI : - 10% (SU RICHIESTA

DAL 20 AL 22 APRILE
DAL 25 AL 27 mAGGIO
DAL 14 AL 16 SETTEmbRE
DAL 5 AL 7 OTTObRE 2018

€ 200,00 i colori delle terre senesi: 
fra cUltUra e benessere

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.

novità

in alternativa
all’escUrsione

di siena
Possibilità

di trascorrere
una giornata

fra benessere
e relaX presso
le terme theia
di chianciano



Programma di viaggio

1° giorno: roma – Passignano sUl trasimeno-castiglio-
ne del lago
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. Partenza 
in pullman G.T. per Castiglione del Lago. Arrivo in hotel sistemazione 
nelle camere prenotate e pranzo. Nel pomeriggio visita libera di Pas-
signano caratteristico borgo medievale che sorge sulle rive del lago. 
Proseguimento per visita di Castiglione del Lago Il paese - castello, 
circondato per intero dalle sue mura, sorge su un piccolo promontorio 
che come un vascello si infila nelle acque del Lago Trasimeno. Il paese 
è dominato dalla fortezza Medievale, con il suo Mastio che svetta a 30 
metri di altezza, e dal Palazzo Ducale del ‘500, interamente affrescato 
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

2° giorno: caPrese michelangelo – san sePolcro
Prima colazione in hotel e 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 prose-
guimento 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, 
cena e pernottamento.

3° giorno: isola maggiore (lago trasimeno) - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Tuoro e imbarco 
con battello per L’isola Maggiore una delle tre isole naturali del lago 
Trasimeno. 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 3* A CASTIGLIONE O ZONE LIMITROfE
- I PASTI COME  DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- BATTELLO PER LAGO TRASIMENO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE: ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO COMPRESO, 

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG PRIMA DELLA 
PARTENZA € 30,00 PER PERSONA   

- MANCE, fACCHINAGGIO, EXTRA, ENTRATE A MUSEI E/O SITI ARCHEOLO-
GICI

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA  “QUOTA COM-
PRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 A NOTTE
- 3° LETTO BAMBINO 2-12 ANNI – SCONTO DEL 10%

DAL 13 AL 15 APRILE
DAL 4 AL 6 mAGGIO
DAL 8 AL 10 GIuGnO
DAL 21 AL 23 SETTEmbRE
DAL 5 AL 7 OTTObRE
DAL 26 AL 28 OTTObRE

€ 195,00lago trasimeno
& le Perle medievali
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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 - assisi - cascia
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. Partenza 
in pullman G.T. per assisi e visita con guida. È conosciuta per essere 
la città in cui nacquero, vissero e morirono san francesco, patrono 
d’Italia e santa chiara. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento.

2° giorno:  cascia - PerUgia - cascia
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza visita guidata di 
Perugia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla casa del 
cioccolato Perugina. tardo Pomeriggio rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

3° giorno:  cascia - norcia - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera del santuario di 
santa rita. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio  visita libera 
di norcia con visita ad azienda locale per degutazione ed acquisto 
di prodotti tipici locali. Tardo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo 
previsto in tarda serata.

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A CASCIA O ZONE LIMITROfE.
- I PASTI COME  DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE: ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO COMPRESO, 

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG PRIMA DELLA 
PARTENZA € 30,00 PER PERSONA   

- MANCE, fACCHINAGGIO, EXTRA, ENTRATE A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGI-
CI TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-
PRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 A NOTTE
- 3° LETTO BAMBINO 2-12 ANNI – SCONTO DEL 10%

DAL 23 AL 25 mARzO
DAL 21 AL 23 SETTEmbRE
DAL 12 AL 14 OTTObRE
DAL 2 AL 4 nOvEmbRE 2018

€ 195,00 assisi - PerUgia - cascia - norcia

novità

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 – Parma – lUgagnano di sona
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 
Sistemazione in pullman GT e partenza per Parma. Visita con guida 
della città dell’Arte e della Musica. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: verona
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita con guida 
di Verona. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali e shopping. Nel pomeriggio rientro in hotel. cena 
e pernottamento.

3° giorno: lUgUgnano –bologna  – roma 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Bologna. 
Arrivo e visita libera della città. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza in pullman GT per Roma dove l’arrivo è 
previsto in serata.

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL**** A LUGAGNANO O DINTORNI 
- I PASTI  COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDE  LOCALI 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 IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPL.  SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

DAL 16 AL 18 fEbbRAIO
DAL 29 APRILE AL 1° mAGGIO
DAL 7 AL 9 SETTEmbRE 2018

€ 210,00verona la città dell’amore
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novità

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 – treviso -Udine
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  
Partenza in pullman GT per Treviso . Pranzo libero durante il tragitto.  
Arrivo a Treviso e visita guidata della città. Nel tardo pomeriggio arrivo 
in hotel, consegna delle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Udine - cividale del friUli- villa manin
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a cividale del 
friuli, il delizioso centro è storicamente importante perché fu 
capitale del ducato Longobardo e conserva opere del periodo, oltre 
ad un bel centro storico. Pranzo in hotel. Dopo pranzo trasferimento 
alla splendida villa manin, dimora dell’ultimo Doge di Venezia. 
Originaria del ‘600 conserva affreschi del Tiepolo di varie epoche. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: Udine – roma
Prima colazione Hotel. In mattinata partenza per effettuare la visita 
guidata di Udine, città patria del Tiepolo. Udine è una deliziosa città 
da scoprire che offre scorci artistici veramente unici, come per esempio 
il Duomo e l’Oratorio della Purità. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo 
pranzo partenza per  Roma. Arrivo previsto in serata.

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

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

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

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

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

DAL 13 AL 15 APRILE 
DAL 25 AL 27 mAGGIO
DAL 29 SETTEmbRE AL 1° OTTObRE 
DAL 19 AL 21 OTTObRE 2018

€ 215,00 Udine: i luoghi del tiepolo

novità
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Programma di viaggio

1° giorno: roma – PerUgia – lido di savio - ca’ del ballo
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT e partenza per Perugia. visita con guida 
della città d’arte, ricca di storia e monumenti, fondata dagli Etruschi. 
Pranzo libero. Al termine arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e tempo libero per i preparativi alla serata DEL LISCIO, cena 
in hotel e partenza per la Cà del Ballo accogliente realtà all’insegna 
DEL LISCIO. Il liscio è un ballo di coppia nato in Emilia Romagna più 
di duecento anni fa; passatempo in grado di coniugare divertimento, 
socialità, movimento ed attività fisica. Al termine rientro in Hotel Per-
nottamento.

2° giorno: lido di savio – ravenna – roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di ravenna. 
È la città più grande e storicamente più importante della Romagna.
Ravenna, nella sua  storia, è stata  capitale  tre volte: dell’Impero ro-
mano d’Occidente (402-476), del Regno degli Ostrogoti (493-553) e 
dell’Esarcato bizantino (568-751). Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Roma. Rientro previsto in serata.

Programma di viaggio
1° giorno: roma – assisi – norcia - cascia
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. Partenza 
in pullman G.T. per visita guidata di assisi. Pranzo libero. Pomeriggio 
trasferimento a norcia per visita libera della città. Degustazione e 
acquisto in azienda locale di prodotti tipici del luogo. In serata paarten-
za per Cascia. Arrivo in hotel, consegna delle camere prenotate. cena e 
pernottamento.

2° giorno: cascia - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera del santuario di 
santa rita. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza per 
Roma. Arrivo previsto in serata.

DAL 14 AL 15 APRILE
DAL 26 AL 27 mAGGIO
DAL 2 AL 3 GIuGnO 2018

DAL 10 ALL’11 mARzO
DAL 21 AL 22 APRILE
DAL 17 AL 18 nOvEmbRE 2018

€ 125,00

€ 115,00

ca’ del liscio

assisi - cascia - norcia
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la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  3* A LIDO DI SAVIO O DINTORNI
- PASTI COME  DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- BIGLIETTO D’ ENTRATA CA’ DEL LISCIO  CON 1 CONSUMAZIONE
- VISITE ED ESCURSIONI  COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

ZIONE CONTRO ANNULLAMENTO fINO A 20 GG. PRIMA DELLA PARTEN-
ZA € 20,00 A PERSONA; fACCHINAGGIO, MANCE, ENTRATE IN GENERE 
E  TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA 
QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA € 20.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- 3° LETTO 2 A 10 ANNI – 15% 
- 3° LETTO ADULTI – 10% SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A CASCIA O ZONE LIMITROfE.
- I PASTI COME  DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE: ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO COMPRESO, 

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

- MANCE, fACCHINAGGIO, EXTRA, ENTRATE A MUSEI E/O SITI ARCHEOLO-
GICI TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA   “QUOTA 
COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
21
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Programma di viaggio
1° giorno: roma–santUario salUs infirmorUm-santUa-
rio monteberico-mirano
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT e partenza per Vicenza, Scaldaferro . Sosta 
di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo e visita libera del 
Santuario Salus Infirmorum. La chiesa-santuario della Vergine Salus 
infirmorum ebbe origine da un piccolo affresco raffigurante la Vergine 
col Bambino tra i santi francesco e Antonio di Padova che secondo tra-
dizione era stato dipinto a fresco su un muro da mano misteriosa. Nel 
pomeriggio partenza per Mirano o dintorni. Sosta al Santuario Mon-
teberico e visita libera in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
cena e pernottamento.

2° giorno: mirano – vicenza – roma 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Vicenza. 
Il Cinquecento fu il secolo del grande architetto tardo-rinascimenta-
le Andrea Palladio. Le numerose famiglie nobili vicentine commissio-
narono a Palladio numerosi palazzi in città nonché altrettante villeche 
ridisegnarono completamente la scenografia vicentina. Tra le opere 
principali la Basilica Palladiana  nella centrale  Piazza dei Signori. La 
tradizione palladiana venne continuata da Vincenzo Scamozzi. Pran-
zo libero. Nel primo pomeriggio partenza in pullman GT per Roma 
dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

Programma di viaggio
1° giorno: roma - caPrese michelangelo - san sePolcro-
anghiari
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman GT per caprese 
michelangelo, città natale di michelangelo buonarroti, da cui la 
cittadina prende il nome. Visita guidata della casa natale. Pranzo ho-
tel. 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 france-
sca. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: anghiari - monterchi - roma
Prima colazione in Hotel. Passeggiata per il borgo di anghiari e vi-
sita guidata del museo taglieschi dove sono raccolti frammenti 
architettonici antichi e affreschi staccati tre-quattrocenteschi, che 
documentano l’importanza del culto mariano in Valtiberina. Le sale 
del piano nobile conservano il capolavoro del museo, la Madonna 
con Bambino di Jacopo della Quercia. Pranzo in hotel. Dopo pranzo 
trasferimento a monterchi per poter ammirare una delle opere più 
importanti del Rinascimento “ la madonna del Parto”. Nel pome-
riggio rientro a Roma con arrivo in serata.

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL**** A MIRANO O DINTORNI 
- I PASTI  COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDE  LOCALI 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: € 20,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPL.  SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 * AD ANGHIARI O DINTORNI
- I  PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI  PASTI
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL 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: € 20,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPL.  SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

DAL 17 AL 18 mARzO
DAL 7 ALL’8 APRILE
DAL 5 AL 6 mAGGIO
DAL 8 AL 9 SETTEmbRE 2018

DAL 24 AL 25 mARzO
DAL 14 AL 15 APRILE
DAL 26 AL 27 mAGGIO
DALL’8 AL 9 SETTEmbRE 2018 

€ 135,00

€ 140,00

vicenza città del Palladio

anghiari & san sePolcro
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Programma di viaggio
1° giorno: roma - naPoli - nola
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza 
per Napoli e visita guidata di Palazzo reale. Pranzo libero. Pome-
riggio visita con guida del teatro san carlo, lo storico Teatro più 
grande d’Europa. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. cena e pernottamento.

2° giorno: costiera amalfitana in battello 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Salerno. Imbarco 
su motonave per visita via mare della Costiera Amalfitana. Prima sosta 
a Positano. Proseguimento in battello per Amalfi. Pranzo libero. Po-
meriggio visita libera di Amalfi, centro principale e anima storica della 
Costiera caratterizzata dal celebre Duomo. Tardo pomeriggio rientro a 
Salerno e partenza in pullman per l’Hotel. cena, pernottamento. 

3° giorno: nola - PomPei - roma 
Prima colazione in Hotel. In mattina partenza per visita libera di Pom-
pei. La cittadina ha subito diverse influenze storico, artistico e culturale 
come quello etrusco, greco e romano. Nel 62 d.C. Pompei fu scossa da 
un terribile terremoto che lesionò parte degli edifici. Nel 74 l’eruzione 
del Vesuvio, distrusse completamente la cittadina. La sua bellezza, la sua 
storia e le sue sofferenze sono ancora visibili negli scavi archeologici, Nel 
1997 Pompei è diventato patrimonio dell’UNESCO, possibilità di visita-
re il Santuario della SS. Madonna di Pompei. rientro in hotel per il 
Pranzo. Al termine partenza per Roma, dove l’arrivo è previsto in serata. 

Programma di viaggio
1° giorno: roma – vietri sUl mare - PaestUm 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per Vietri sul Mare. Visita della 
città, pittoresco centro balneare che può considerarsi la “ prima perla”, 
annidata nell’ angolo più protetto del golfo di Salerno. La cittadina è 
famosa per la produzione di ceramiche, la cui notorietà travalica i con-
fini nazionali ed apprezzata anche all’ estero. Pranzo in ristorante a 
salerno. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Al termine partenza 
per Paestum. Sistemazione in hotel. cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: costiera amalfitana in battello
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della costiera via 
mare. Prima sosta a Positano dove si potrà fare una passeggiata tra 
i bellissimi negozi. Proseguimento per Amalfi. Pranzo libero. Visita 
del centro storico. Nel tardo pomeriggio rientro a Salerno e trasferi-
mento in hotel a Paestum. cena e pernottamento.

3° giorno: PaestUm - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata degli scavi e 
del museo di Paestum. Paestum è un’antica città della Magna Grecia, 
i cui ruderi formano uno dei principali parchi archeologici d’ Europa, 
riconosciuto, nel 1988, tra i patrimoni dell’umanità dell’ Unesco. ri-
entro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio sistemazione in 
pullman GT e partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

DAL 9 ALL’ 11 mARzO
DAL 29 APRILE AL 1° mAGGIO
DAL 25 AL 27 mAGGIO
DAL 1° AL 3 GIuGnO
DAL 29 GIuGnO AL 1° LuGLIO 2018

DAL 23 AL 25 mARzO
DAL 27 AL 29 APRILE
DALL’11 AL 13 mAGGIO
DAL 25 AL 27 mAGGIO
DAL 28 AL 30 SETTEmbRE 2018 

€ 210,00

€ 220,00

costiera insolita

vietri sUl mare
amalfi - Positano - Paestum
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ila QUota comPrende:

- IL VIAGGIO IN  PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  4*  A NOLA O IN ZONA COMPATIBILE CON ITI-

NERARIO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE ½ DI MINERALE  ¼ DI  VINO 
- VISITE ED ESCURSIONI  IN PULLMAN GT E GUIDE LOCALI  COME DA PRO-

GRAMMA 
- ESCURSIONE IN COSTIERA IN BATTELLO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

la QUota non comPrende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

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

- INGRESSI IN GENERE E A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI , MANCE, fACCI-
NAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL-
LA “ QUOTA COMPRENDE”.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- 3° BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 15%

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*** A PAESTUM O DINTORNI 
- TRAGHETTO COSTIERA AMALfITANA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE 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 IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPL.  SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%
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Programma di viaggio
1° giorno: roma – PaestUm – salerno - PaestUm
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per Paestum. Arrivo, pranzo in 
hotel. Dopo pranzo partenza per visita con guida di Salerno. Imper-
dibili il Duomo, costruito dal principe normanno Roberto il Guiscardo 
e dedicato al Santo patrono San Matteo; il museo provinciale, il museo 
diocesano e il museo della Scuola Medica Salernitana; la cinquecente-
sca Chiesa dell’Annunziata con un bel campanile barocco del Sanfeli-
ce; Piazza flavio Gioia, detta la rotonda per la sua caratteristica forma 
su cui si apre la settecentesca Porta Nuova da cui si entra nella città 
antica;le sfarzose ed ammiccanti chiese barocche disseminate per 
tutta la città. L’esteso Lungomare Trieste offre un luogo dove passeg-
giare piacevolmente o attendere il momento dell’imbarco sulle navi 
turistiche che affollano i due porti principali. Una fitta presenza di bar 
e ristoranti caratterizzano la cosiddetta movida salernitana Il verde 
pubblico è assicurato da 4 parchi principali e una rete di ville comunali. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: caPri 
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco per Capri. Intera gior-
nata dedicata alla visita libera di Capri. Rinomata per la Grotta Azzurra 
ed i faraglioni così come Marina Piccola, Marina Grande, Anacapri e 
la famosa piazzetta dove sorgono i più eleganti alberghi. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: PaestUm – roma
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita con guida agli scavi di 
Paestum, Pranzo in hotel. Dopo pranzo, partenza per Roma.

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN  G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE HOTEL 3***   A PAESTUM  O DINTORNI 
- TRAGHETTO PER CAPRI  ANDATA E RITORNO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

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

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

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

DAL 29 APRILE AL 1° mAGGIO
DAL 18 AL 20 mAGGIO
DAL 1° AL 3 GIuGnO 2018

€ 235,00 caPri - salerno - Paestum

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

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

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

Programma di viaggio
1° giorno: roma – italia in miniatUra – rimini 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza per Viserba, dove si potrà visitare l’Italia 
in miniatura. in mezzo a 273 miniature che riproducono con cura 
minuziosa il patrimonio architettonico italiano ed europeo, cir-
condate da oltre 5000 veri alberi in miniatura, tanti piccoli mon-
di da scoprire. Pranzo libero Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
Hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

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

3° giorno: san marino - roma 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di san marino 
repubblica più antica del mondo  Il borgo si presenta arroccato in cima 
al Monte Titano e supera tutti gli altri in altezza. rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per Roma. Rientro previsto in serata.

DAL 18 AL 20 mAGGIO
DAL 7 AL 9 SETTEmbRE 2018

DAL 16 AL 18 mARzO 2018
DAL 13 AL 15 APRILE 2018
DAL 18 AL 20 mAGGIO 2018
DAL 28 AL 30 SETTEmbRE 2018

€ 200,00

€ 215,00

gardaland - verona - sirmione

divertiamoci:
italia in miniatura & mirabilandia
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la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G. T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE  IN  HOTEL 4* A LUGAGNANO DI SONA O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI 
- INGRESSO AL PARCO DEI DIVERTIMENTI
- ESCURSIONI E VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

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

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

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  A RIMINI O DINTORNI
- I PASTI COME  DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- INGRESSO MIRABILANDIA
- INGRESSO ITALIA IN MINIATURA 
- VISITE ED ESCURSIONI  COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

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

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

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%
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INGRESSO
AL PARCO
INCLUSO!

INGRESSI
ITALIA IN MINIATURA 
E MIRABILANDIA 
INCLUSI ! !
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Il Lago di Garda è il più esteso dei laghi italiani e presenta una serie 
infinita di particolarità storiche e naturali. Giace ai piedi del 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 par-
te impervio, circondato come si è detto da montagne. Per questo, la 
maggior parte dei centri abitati sono nati arroccati sulle sponde del 
lago e adagiati sulle pendici dei monti. Ma proprio per questo tali bor-
ghi sono ancora più affascinanti da vedere.

Programma di viaggio
1° giorno: roma – verona - lUgagnano di sona (vr)
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Par-
tenza in pullman GT per Verona. Visita libera della città. Pranzo libero. 
In tardo pomeriggio arrivo in hotel, consegna delle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

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

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

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

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

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

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

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

vEROnA - GARDOnE RIvIERA
(IL vITTORIALE DEGLI ITALIAnI)  
SALò - DESEnzAnO - SIRmIOnE
DALL’ 11 AL 13 mAGGIO
DAL 7 AL 9 SETTEmbRE 2018

€ 195,00 lago di garda



Programma di viaggio

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

2° giorno: sassi di matera 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Ma-
tera e visita guidata della città. famosi sono i Sassi di Matera che 
costituiscono il centro storico della città di Matera. Il Sasso “Caveoso” 
e il Sasso “Barisano”, insieme al rione “Civita”, formano un comples-
so nucleo urbano. I Sassi di Matera sono stati iscritti nella lista dei pa-
trimoni dell’umanità dall’UNESCO  nel 1993. Sono stati il primo sito 
iscritto dell’Italia meridionale. L’iscrizione è stata motivata dal fatto 
che essi rappresentano un ecosistema urbano straordinario, capace di 
perpetuare dal più lontano passato preistorico i modi di abitare nelle 
caverne fino alla modernità.. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita libera di Matera. In serata rientro in hotel. cena e pernotta-
mento. 

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

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S O 4* MARTINA fRANCA O ZONA COMPATI-

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

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI -MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE  - BAMBINI DA 2 A 

10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

DAL 2 AL 4 mARzO 
DAL 29 GIuGnO AL 1° LuGLIO
DAL 7 AL 9 SETTEmbRE
DAL 19 AL 21 OTTObRE 2018

€ 215,00sassi di matera
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Programma di viaggio

1° giorno: roma – Piombino – lacona 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per Piombino. Disbrigo della opera-
zioni d’imbarco e partenza per l’Isola D’Elba. Pranzo libero durante 
il tragitto. Pomeriggio arrivo  Portoferraio e visita guidata del capo-
luogo dell’isola e della villa dei Mulini, luogo dove Napoleone visse 
l’esilio sull’isola. Tardo pomeriggio arrivo  in Hotel  “La Cona” o similare 
in località La Cona o dintorni. Consegna delle camere prenotate. cena 
e pernottamento.  

2° giorno: villa san martino – marciana marina
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in località 
San Martino per visita guidata di “villa san martino”  e galle-
ria demidoff. Poco distante da Portoferraio la Villa era la dimora di 
campagna nonché residenza estiva di Napoleone. Dal piano superiore 
della villa si gode la vista di uno splendido panorama sul golfo di Por-
toferraio, e questo spiega la ragione per cui Napoleone scelse questa 
villa durante l’esilio all’isola. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita li-
bera di Marciana Marina, incantevole centro abitato che si affaccia sul 
l’ameno litorale disposto a semicerchio, sovrastato dai poderosi spalti 
granitici del monte Capanne. La banchina del porticciolo è dominata 
dalla Torre degli Appiani, eretta a difesa delle incursione piratesche. In 
serata rientro in Hotel. cena e pernottamento.

3° giorno: lacona – Porto azzUrro - Portoferraio - 
Piombino - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di Porto az-
zurro. Il piccolo centro ha un aspetto  pittoresco, con piccole stradine 
in salita ed angoli suggestivi. Monumento di notevole importanza è la 
fortezza di san giacomo, edificata nel 1563 da filippo II di Spagna 
ed oggi adibita a penitenziario. Pranzo in hotel. Pomeriggio par-
tenza per Portoferraio. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza 
per Piombino.  Proseguimento in pullman per Roma. arrivo previsto 
in tarda serata.

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- TRAGHETTO PIOMBINO/PORTOfERRAIO/PIOMBINO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL - VILLAGGIO LACONA 4* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI 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 E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI, MANCE, fAC-
CHINAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
NELLA “QUOTA COMPRENDE”

-  TASSA DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- 3°LETTO 3-12 ANNI N.C.: QUOTA € 180.00
- 3° LETTO ADULTI : QUOTA € 215.00
- SUPP. SINGOLA: € 120 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

hOTEL LACOnA ★ ★ ★ ★

DAL 4 AL 6 mAGGIO 2018
DAL 21 AL 23 SETTEmbRE 2018

€ 240,00 isola d’elba



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

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

DAL 14 AL 15 APRILE
DAL 12 AL 13 mAGGIO
DAL 9 AL 10 GIuGnO
DAL 15 AL 16 SETTEmbRE
DAL 6 AL 7 OTTObRE 2018

€ 140,00costiera amalfitana
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la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL *** A PAESTUM O DINTORNI
- TRAGHETTO COSTIERA AMALfITANA
- PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERO VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI-MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- 3° BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 15%
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Programma di viaggio

1° giorno: roma – naPoli – nola 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per Napoli. Arrivo e visita guidata al 
Palazzo reale. residenza storica dei viceré spagnoli per oltre centocin-
quanta anni. Pranzo libero. Al termine visita alla metropolitana di 
toledo oggi vanto italiano per essere stata eletta Metropolitana più bella 
d’Europa. Proseguimento per la visita guidata del san carlo teatro li-
rico di napoli, nonché uno dei più famosi e prestigiosi al mondo. È il più 
antico teatro d’opera in Europa Al termine trasferimento in hotel a Nola. 
Sistemazione nelle camere prenotate cena, pernottamento.

2° giorno: naPoli – roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della certosa di 
san martino. situata sulla collina del Vomero, Costituisce in assoluto 
uno dei maggiori complessi monumentali religiosi della città e uno dei 
più riusciti esempi di architettura e arte barocca . Dopo l’Unità d’Italia ha 
assunto il titolo di monumento nazionale e dal 1866 ospita il Museo na-
zionale di San Martino, nato con lo scopo di raccontare la storia artistica 
e culturale della città. Pranzo in ristorante sul lungomare Caracciolo. 
Al termine breve passeggiata sul lungomare. Rientro a Roma in serata.

DAL 17 AL 18 mARzO
DAL 21 AL 22 APRILE
DAL 26 AL 27 mAGGIO
DAL 29 AL 30 SETTEmbRE
DAL 20 AL 21 OTTObRE 2018

€ 135,00naPoli: tra storia e futuro

N
ap

ol
i

Pa
la

zz
o 

Re
al

e -
 Te

at
ro

 Sa
n 

Ca
rlo

M
et

ro
po

lit
an

a T
ol

ed
o 

- C
er

to
sa

 d
i S

an
 M

ar
tin

o

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G. T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A NOLA  
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- PRANZO IN RISTORANTE A NAPOLI
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

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

- ENTRATA AL PALAZZO REALE – TEATRO SAN CARLO – CERTOSA DI SAN 
MARTINO - TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO  

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- 3° LETTO 0-2 ANNI GRATIS CON GENITORI 
- 3°LETTO 2 - 10 ANNI –15% IN CAMERA CON I GENITORI
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1° giorno: roma – matera – martina franca 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza per Matera. Pranzo libero. visita 
guidata della città. famosi sono i Sassi di Matera che costituiscono 
il centro storico della città di Matera. Il Sasso “Caveoso” e il Sasso “Bari-
sano”, insieme al rione “Civita”, formano un complesso nucleo urbano. I 
Sassi di Matera sono stati iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità 
dall’UNESCO nel 1993. Sono stati il primo sito iscritto dell’Italia meri-
dionale. L’iscrizione è stata motivata dal fatto che essi rappresentano 
un ecosistema urbano straordinario, capace di perpetuare dal più lon-
tano passato preistorico i modi di abitare nelle caverne fino alla mo-
dernità.. In serata trasferimento in hotel a Martinafranca o dintorni, 
consegna delle camere riservate. cena e pernottamento. 

2° giorno: alberobello – martinafranca - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per Albe-
robello. Visita libera della città. rientro in hotel per il pranzo. Al 
termine partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

Programma di viaggio

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

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

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A MARTINAfRANCA O ZONA COMPATIBILE 

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

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI -MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI: - 10%

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

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

la QUota non comPrende:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ASSICU-

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

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

PRENDE”.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 PPPN
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI – 10%

DAL 24 AL 25 mARzO
DAL 14 AL 15 APRILE
DAL 26 AL 27 mAGGIO
DAL 22 AL 23 GIuGnO
DALL’8 AL 9 SETTEmbRE
DAL 13 AL 14 OTTObRE 2018

DAL 7 ALL’8 APRILE
DAL 19 AL 20 mAGGIO 
DAL 15 AL 16 SETTEmbRE
DAL 27 AL 28 OTTObRE 2018

€ 140,00

€ 135,00

sassi di matera

firenze culla dell’arte

30

hotel 
nel centro

di firenze



Programma di viaggio

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

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

DAL 6 AL 7 E DAL 13 AL 14 OTTObRE 
DAL 3 AL 4 nOvEmbRE 2018

€ 140,00balze di verghereto
alla ricerca delle castagne

Ba
lz

e 
di

 V
er

gh
er

et
o

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

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

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

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

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%
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Programma di viaggio
1° giorno: roma - genova – sarzana
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per Genova. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita libera dell’ Acquario, uno dei più grandi in Europa. 
Al termine trasferimento in hotel a Sarzana o dintorni. Arrivo, sistema-
zione nelle camere riservate. cena e pernottamento.

2° giorno: cinQUe terre in battello - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’imbarco . Intera 
giornata dedicata alle cinque terre, antichi borghi di pescatori di ori-
gine medioevale. Da visitare Monterosso. Le Cinque Terre è una famosa 
zona della riviera ligure di levante di cui fanno parte i paesi caratteristi-
ci Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Pranzo 
libero durante l’escursione. Nel primo pomeriggio sbarco e prose-
guimento in pullman G.T. per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

DAL 19 AL 20 mAGGIO
DAL 16 AL 17 GIuGnO
DAL 22 AL 23 SETTEmbRE 2018

€ 145,00acQUario di genova e le cinque terre
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la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A SARZANA O DINTORNI.
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- BATTELLO PER ESCURSIONE 5 TERRE
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTO IL VIAGGIO 

la QUota non comPrende:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRA-

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

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI -MANCE fAC-
CHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

sUPPlementi e ridUzioni:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%
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                      novità

        novità

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da sta-
bilire. Sistemazione in pullman  GT, partenza alla volta 
di Casamari. Visita dell’Abbazia grandioso esempio di 
architettura gotico-cistercense. fondata dai Benedettini 
nel secolo XI, è costituita dalla casa abbaziale, oggi  fo-
resteria, dalla chiesa con bel portale, dal monastero col 
bellissimo chiostro. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo 
visita all’abbazia di montecassino, fondata ne VI sec. 

dai monaci Benedettini, è composta da edifici di epoche 
diverse quali: la chiesa, il chiostro, le abitazioni dei 
monaci, l’importantissima Pinacoteca, l’archivio e un 
centro meteorologico e geodinamico. Durante la seconda 
guerra mondiale fu quasi completamente distrutta dai 
bombardamenti e si salvarono solo le tombe di san bene-
detto e santa scolastica, l’archivio la biblioteca ed alcu-
ni dipinti.Tardo pomeriggio partenza alla volta di Roma.

Programma

i cistercensi e le abbazie del lazio:
casamari e montecassino

4 marzo - 15 aPrile
13 maggio - 17 giUgno
16 settembre 2018

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA PROGRAMMA
-  PRANZO IN RISTORANTE 
-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
-  VISITE GUIDATE  COME DA PROGRAMMA
-  ACCOMPAGNATORE TURISTICO

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO,
 ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO 
 DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRIMA € 10,00 A  
 PERSONA
-ENTRATE IN GENERE  A MUSEI/PALAZZI E/ O SITI ARCHEOLOGICI
-MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO 
 NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione 
in pullman G.T. e partenza per visita guidata di  grosseto, centro di 
notevole estensione della bassa maremma Toscana. E’ anche uno dei 
pochi comuni italiani di origine medievale il cui centro è ancora comple-
tamente circondato dalle mura medievali. Molte le ragioni per visitare la 
città; per la buona cucina toscana, per le sue bellezze storico-archi-
tettoniche, sicuramente per la gentilezza e l’ospitalità della sua gente. 
Molte sono i punti d’attrazione a partire dalle mura medicee  Xvi sec.; 
le mura abbracciano come una stella la parte antica della città e sono 
caratterizzate da 6 bastioni angolari, ultimate nel 1593, sotto l’egida 

di ferdinando I de’ Medici . Da vedere la cattedrale di san lorenzo in 
Piazza Dante. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita libera di casti-
glione della Pescaia, splendido borgo della maremma, si presenta 
come un piccolo gioiello una vera e propria bomboniera nel cuore della 
Toscana. Simbolo del borgo è l’antico Palazzo centurioni. Da visitare 
il suo meraviglioso borgo con il Castello e  la chiesa di san giovanni, 
la chiesa di santa maria del giglio e Palazzo camaiori. Lungo le 
vie pedonali del centro numerosi  negozi permettono di acquistare 
dall’abbigliamento alle calzature ai piccoli souvenir ed oggetti vari. 
Tardo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

Programma

grosseto & castiglion 
della Pescaia
20 maggio - 17 giUgno - 15 lUglio 
16 settembre - 7 ottobre 2018

la QUota comPrende:
- VIAGGIO E VISITE IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA, 
- VISITA GUIDATA COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI ACQUA e VINO 

la QUota non comPrende:
-  ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO L’AN-

NULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTEN-
ZA € 10,00

-  INGRESSO AL GIARDINO DELLE PEONIE € 4,00
-  INGRESSO A BOMARZO € 8
-  TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”.

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 

Sistemazione in pullman GT e partenza per visita guidata 

di deruta, città della ceramica artistica. Entrando da ovest a 

Deruta da Porta di s.michele arcangelo si vedono i resti 

delle antiche fornaci adibite alla produzione di ceramiche, una 

delle quali del ‘5OO, fino ad arrivare nella piazzetta Biordo Mi-

chelotti, su cui si affaccia l’ex chiesa di San Michele Arcangelo. 

Costruita nel 1163, e decorata da mattonelle, una volta era 

sede della Compagnia di Rosario o della Morte; di fronte si tro-

va una fontana (costruita nel 1848 su progetto dell’ingegnere 

fiorenzo Cherubini) a pianta poligonale. Pranzo in ristoran-

te. Pomeriggio libero per shopping oppure approfondimento 

della visita libera individuale del mueso della ceramica. Qui 

l’arte della ceramica è legata alla storia della città, infatti le 

prime opere vennero commissionate agli artisti locali nel 

lontano Medioevo, e sono datate XIII secolo, anche se la città 

raggiunse l’apice della produzione ai primi del 1500. Tardo po-

meriggio, partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

Programma

derUta...
la città delle ceramiche

22 aPrile - 20 maggio - 17 giUgno 

15 lUglio - 16 settembre - 7 ottobre

la QUota comPrende:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA

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

-  ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

la QUota non comPrende:

-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-

RAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA

-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI /CASA DEL CIOCCO-

LATO
-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”

€ 50,00
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da sta-bilire. Sistemazione in pullman GT alla volta di Assisi. In mattinata visita guidata della città, conosciuta principal-mente per essere la città dove nacquero, vissero e mori-rono San francesco, patrono d’ Italia e Santa Chiara. Città ricca di chiese e musei e dove sorgono le Basiliche dei due santi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera 

di Spello,città antichissima sulle pendici del Subasio. Da vedere i resti di un anfiteatro romano; La Porta di Venere, imponente costruzione Augustea; la Chiesa di Santa Maria Maggiore (XIII sec.), all’interno la cappella Bella affrescata dal Pinturicchio, notevoli le chiese di Sant’Andrea e San Lorenzo con affresco del ‘500. Dopo la visita partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 

Programma

Una giornata 
ad assisi e sPello

25 febbraio - 18 marzo
29 aPrile - 20 maggio -

2 settembre - 14 ottobre 2018

la QUota comPrende:-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA- PRANZO TIPICO RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

la QUota non comPrende:-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-RAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA
-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI ARCHEOLOGICI-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 
Sistemazione in pullman GT e partenza per visita guidata di 
città di castello, immersa in un paesaggio naturalistico uni-
co: l’Alta Valle del Tevere. Un territorio tutto da scoprire ed am-
mirare. A testimonianza del passato medievale, in alcuni tratti è 
visibile la doppia cinta muraria, ancora intatta. Simbolo di Città 
di Castello sono i campanili che la rendono subito riconoscibile e 
che rappresentano una sorta di “summa” delle sue stesse vicen-
de storiche, caratterizzate dalla contrapposizione tra il potere 
civico e quello religioso. Entrando da Porta sant’andrea ed 
il torrione san giacomo, proseguiamo nel centro storico 

dove potremo ammirare il Palazzo del Podestà che conserva 
integra la facciata, ornata da nove volte ogivali aperte a sesto 
acuto, con lunette arricchite di stemmi e fregi, in pietra, al piano 
terreno e da una serie di stupende bifore al piano nobile. Pran-
zo in ristorante. Pomeriggio visita libera di deruta, città 
della ceramica. Da Porta di S.Michele Arcangelo si vedono i resti 
delle antiche fornaci adibite alla produzione di ceramiche, fino 
ad arrivare nella piazzetta Biordo Michelotti, su cui si affaccia 
l’ex chiesa di San Michele costruita nel 1163. Di fronte si trova 
una fontana (costruita nel 1848) a pianta poligonale. Tardo 
pomeriggio, partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

Programma

alla scoperta dell’Umbria minore
città di castello
e derUta 24 marzo - 15 aPrile - 

20 maggio- 24 giUgno - 
16 settembre - 21 ottobre 

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
-  PRANZO IN RISTORANTE
-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
-  ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

la QUota non comPrende:
-  LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-

RAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA

-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI 
-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da 

stabilire. Sistemazione in pullman G.T e partenza 

alla volta di Abbadia per la visita dell’ abbazia di San 

Salvatore  edificio sacro situato alle pendici del Monte 

Amiata dove si potrà ammirare la particolare Cripta 

caratterizzata dalla presenza di trentadue colonnine 

con capitelli, ognuno decorato con un motivo diverso 

come sono diverse tra loro anche le colonne. Al termi-

ne pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita libera 

del centro storico di Pienza splendida cittadina della 

provincia senese, definita in età rinascimentale “la 

città ideale”.  Al termine rientro a Roma.

Programma

11 marzo - 22 aPrile - 27 maggio- 23 settembre - 21 ottobre

la QUota comPrende:
-  VLA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- PRANZO TIPICO IN  RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO
                                                             

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-

RAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA
-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI ARCHEOLOGICI

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

COMPRENDE”

€ 50,00

€ 50,00

Pranzo
in ristorazione

Una giornata ad…
abbadia di 
san salvatore & Pienza



    novità

        novità

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da convenire. 
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Gaeta. Visita 
guidata dell’autentico gioiello dell’antica città degli Aurun-
ci , da non perdere il quartiere medioevale di s. fran-
cesco con il duomo e il castello angioino-aragonese.  
Pranzo in ristorante. Al termine visita del santuario 
della montagna spaccata. Nel pomeriggio partenza per 

rientro lungo la costa Pontina, dove si snoda un intricato 
e stupefacente arabesco di promontori e insenature fino a 
sperlonga con breve sosta caffè dell’ incantevole località 
turistica del litorale Pontino, dove approdò, come primo tu-
rista, Enea col padre Anchise ed il figlioletto Ascanio in fuga 
da Troia. Nel tardo pomeriggio proseguimento in pullman 
G.T. per Roma dove l’ arrivo previsto in tarda serata.

Programma: roma –  gaeta - sPerlonga

gaeta - la montagna 
sPaccata - sPerlonga

27 maggio  - 24 giUgno - 14 lUglio 
15 settembre 2018

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

la QUota non comPrende:
-  QUOTA DI ISCRIZIONE - ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURA-

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

-  INGRESSI IN GENERE, MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, BIGLIETTI PER UTI-
LIZZO DI MEZZI PER ESCURSIONI fACOLTATIVE 

-  TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-
PRENDE”.

€ 50,00

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in 

pullman G.T. e partenza per Vitorchiano e visita dei Giardini delle Peonie 

alla scoperta di questi magnifici fiori che danno vita ad un parco unico.  

Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per la visita del Sacro 

bosco di Bomarzo. 
Bomarzo, borgo del Lazio alle falde del Monte Cimino, possiede un’opera 

unica al mondo, la Villa delle Meraviglie, chiamata anche Sacro Bosco, 

spesso definito Parco dei Mostri. Venne progettato dal principe Vicino Or-

sini e dal grande architetto Pirro Ligorio nel 1552. lI parco, pur inserendosi 

a pieno titolo nell’erudita cultura architettonico-naturalista del secondo 

Cinquecento, costituisce un unicum. I raffinati giardini all’italiana sono 

realizzati su criteri di razionalità geometrica e prospettica. con ornamenti 

quali le ampie terrazze, le fontane con giochi d’acqua e le sculture manie-

riste. Al contrario, il colto principe di Bomarzo si dedicò alla realizzazione 

di un eccentrico “boschetto” facendo scolpire nei massi di peperino, affio-

ranti dal terreno, enigmatiche figure di mostri, draghi, soggetti mitologici 

e animali esotici, che altenò a una casetta pendente, un tempietto fune-

rario, fontane, sedili e obelischi su cui fece incidere motti e iscrizioni . Nel 

tardo pomeriggio proseguimento in pullman G.T. per Roma dove l’ arrivo 

previsto in tarda serata. 

Programma: roma –  vitorchiano-bomarzo

giardino delle Peonie &
sacro bosco di bomarzo

22 aPrile - 27 maggio - 29 giUgno
14 lUglio - 15 settembre

la QUota comPrende:
- VIAGGIO E  VISITE IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA, 
- VISITA GUIDATA COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI ACQUA e VINO 

la QUota non comPrende:
-  ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ,ASSICURAZIONE CONTRO L’AN-

NULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

€ 10,00
-  INGRESSO AL GIARDINO DELLE PEONIE € 4,00
-  INGRESSO A BOMARZO € 8
-  TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COM-

PRENDE”.

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da sta-

bilire. Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta 

di Perugia. visita guidata della città, splendido 

capoluogo umbro, con tessuto urbanistico medievale, 

dove stradine erte si interecano tra loro facendoci sco-

prire passo dopo passo, edifici civili e religiosi di epoca 

Etrusca, Romana e Medievale. Pranzo in ristorante. 

Dopo pranzo visita alla casa del cioccolato Perugi-

na, un luogo unico al mondo a pochi chilometri dal 

centro di perugia.  Nel Tardo pomeriggio, partenza alla 

volta di Roma. Arrivo previsto in serata, e fine dei nostri 

servizi. 

Programma

PerUgia e ... la casa 
del cioccolato

ingresso
alla casa
del cioccolato

24 febbraio - 31 marzo - 21 aPrile

19 maggio - 23 giUgno - 22 settembre - 
13 ottobre - 17 novembre

la QUota comPrende:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA

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

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

la QUota non comPrende:

-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-

RAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA

-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI /CASA DEL CIOCCOLATO

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

COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-zione in pullman GT. e partenza alla volta di  Orvieto. visita guidata della pittoresca città di impronta medioevale posta su di una rupe vul-canica, conserva ancora oggi visibili resti di civiltà diverse; il sottosuolo è percorso da cunicoli e scavato da pozzi, alcuni dei quali di origine etrusca. Conosciuta dai turisti di tutto il mondo per il suo preziosissimo duomo che iniziato in forme romaniche su disegno di Arnolfo di Cam-bio alla fine del ‘200 fu ripreso successivamente in forme gotiche da 

Lorenzo Maitani e Giovanni di Uguccione da Orvieto. Al termine della visita, pranzo in ristorante sul lago di bolsena. Pomeriggio visita libera di Bolsena, località turistica sull’omonimo lago, resa famosa dal “Miracolo Eucaristico” avvenuto nel 1263 e da cui ebbe origine la festa del “Corpus Domini”. Di interesse sono la Chiesa di Santa Cristina iniziata nell’Xi° sec. ela Cappella del Miracolo (sec. XVII) con i marmi macchiati dal sangue di Cristo. Tardo pomeriggio, partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata. 

Programma

orvieto & lago
di bolsena

4 marzo - 15 aPrile -13 maggio-17 giUgno- 16 settembre 

la QUota comPrende:-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA-  PRANZO TIPICO RISTORANTE
-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
-  ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

la QUota non comPrende:-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-RAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA
-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI ARCHEOLOGICI-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. 
Partenza in pullman GT alla volta di Montepulciano. In matti-
nata, visita di Montepulciano con guida, splendida cittadina 
della provincia senese, situata in posizione incantevole, domi-
na dall’alto del Monte Poliziano la Val di Chiana e la Val d’Orcia. 
Ricca di Monumenti Civili e Religiosi, disposti sulla centrale 
piazza Grande e lungo le vie principali, poste longitudinal-

mente a livelli diversi uniti tra loro da piccole ripide viuzze o 
Scalinate. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita libera 
di Chianciano d’aspetto ridente con bei viali, parchi, ville e 
moderne strutture alberghiere. Nel borgo medievale si può 
viitare: la Chiesetta della Miericordia, (sec XVI°) il duecentesco 
Palazzo del Podestà e la Collegiata del sec. XIII°.Tardo pome-
riggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

Programma

montePUlciano
e chianciano

8 aPrile - 6 maggio - 29 giUgno
2 - 16 settembre - 7 ottobre 2018 

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO
 

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO 
-  ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO fINO A 20 GIORNI PRIMA 

€ 10,00 A PERSONA
-  ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione 

in pullman GT, partenza per montalcino, visita guidata della cittadina 

di antiche origini, ricca di monumenti e di opere d’arte, località turistica 

e climatica. L’abitato è dominato dall’imponente rocca, notevole eem-

pio dell’architettura militare trecenteca, in cui si rifugiarono i senei alla 

caduta della loro Repubblica. Nella trecentesca Chiesa di Sant Egidio, 

romanico-gotica troviamo affreschi di cuola senese del ‘400. Da vedere il 

Palazzo comunale (Xiii-Xiv sec) con alta e bella torre; la chiesa di ant 

Agostino romanico-gotica. la cattedrale di aspetto grandioso ristruttu-

rata nel’800. Di grande interesse la visita alle “cantine” di Montalcino per 

assaggiare ed acquistare ilo “Brunello” ottimo e famoso vino di produzio-

ne locale.  Pranzo in  ristorante. Pomeriggio visita libera di san Qui-

rico d’orcia in bella posizione collinare tra la val d’Esse e la val d’Orcia. 

L’antico borgo è caratterizzato da costruzioni medievali e da belle Porte 

che si aprono nei resti delle vecchie mura.  la collegiata (XII sec) cele-

bre per i tre portali di cui uno attribuito a G. Pisano. Da vedere Palazzo 

Pretorio rinascimentale, il severo Palazzo chigi e il Parco degli orti 

leonini. Dopo la visita partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 

Programma

i gioielli della val d’orcia
montalcino
& san QUirico 
18 marzo - 29 aPrile - 20 maggio
9 settembre - 14 ottobre 2018

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- PRANZO TIPICO RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-

RAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA
-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI ARCHEOLOGICI

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

COMPRENDE”

€ 50,00
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                      novità

        novità



isola verde
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Ritrovo dei Signori partecipanti in 
orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT e partenza 
alla volta di Viterbo,visita guida-
ta del centro storico con la Catte-
drale di San Lorenzo e il Palazzo 
dei Papi che insieme al Duomo, 
sono i più importanti monumenti 
storici della città. Il Palazzo dei 
Papi fù eretto nella forma attuale 
ampliando il palazzo, sede della 

curia vescovile della città. A Viterbo 
è presente un’area termale tra le 
più  generose d’Italia sotto il pro-
filo dell’estensione e della portata 
d’acqua .Al termine della visita, 
proseguimento per Bagnaia (4 Km 
da Viterbo) pranzo in ristorante. 
Dopopranzo tempo libero  per  ap-
profondimento individuale di Ba-
gnaia. Tardo pomeriggio partenza 
e rientro a Roma.Arrivo in serata.

Ritrovo dei Signori partecipanti in ora-
rio e luogo da stabilire. Sistemazione 
in pullman GT e partenza  per Tivoli. 
Visita libera di Villa d’ Este, capolavoro 
del Rinascimento italiano. Già conven-
to Benedettino che il Cardinale Ippolito 
d’Este fece trasformare in mirabile villa 
e nel cui parco si possono ammirare, 
fra giochi d’acqua, grotte e innumere-
voli fontane: La fontana del Bicchiero-
ne attribuita al Bernini, la fontana dei 
Draghi ed il viale delle 100 fontane. La 
villa doveva fungere da piacevole luo-
ghi d’incontri e colloqui meditati. Non 

a caso il luogo in cui sorse la villa aveva 
il nome di “Valle Gaudente”. Pranzo in 
agriturismo. Nel pomeriggio visita 
libera di Tivoli Antica, città latina con 
il nome Tibur, chiamata da Virgilio con 
il titolo di Tibur Superbum (Eneide, 
Lib. VII) che tuttora campeggia nello 
stemma cittadino, si vanta di essere 
più antica di Roma, secondo lo storico 
Dionigi d’Alicarnasso sarebbe stata 
fondata dagli Aborigeni in conseguen-
za del rito della primavera sacra. Al ter-
mine partenza per Roma dove l’arrivo 
è previsto in serata. 

Ritrovo dei Signori partecipanti in ora-
rio e luogo da stabilire. Sistemazione 
in pullman GT, partenza alla volta di 
Cortona. In mattinata visita guidata 
della città, interessante per valori arti-
stici 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. Risulta piacevole passeg-
giare per le ripide stradine, accompa-
gnati dalle pregevoli architetture dei 

palazzotti nobiliari quali tra i più noti: 
palazzo mancini-sernini, cinaglia, 
ferretti e venuti realizzati tra  il sec. 
XIII e XVIII, e inoltre le architetture reli-
giose tra le quali ricordiamo il santua-
rio di santa margherita, il duomo 
costruito forse da Giuliano da Sangallo 
sui resti di una pieve del secolo XI. Dopo 
la visita guidata, trasferimento a ca-
stiglion del lago per il Pranzo. Dopo 
pranzo tempo a disposizione per una 
passeggiata lungolago. Tardo pomerig-
gio partenza alla volta di Roma. Arrivo 
previsto in serata. 

Ritrovo dei signori partecipanti in ora-
rio e luogo da stabilire. Sistemazione 
in pullman GT alla volta di di Cascia. In 
mattinata visita libera di Cascia , meta 
di pellegrinaggi al Santuario di S. Rita  
edificato tra il 1937 e il 1947 in stile di 
imitazione Bizantino Romanica ha la 
facciata serrata tra due torri ed una 
grande croce al centro, ricca di motivi 
ornamentali e marmi. Nell’interno vi 
si custodiscono  la reliquia del Corpus 
Domini e il corpo mummificato della 

Santa. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita libera di Norcia, città 
piccola per estensione, ma impor-
tante sul piano storico e monumen-
tale, infatti per i suoi valori mistici, 
monumentali ed artistici, rimane in 
Umbria uno dei borghi più interessan-
ti. Possibilità di degustazione in una 
delle rinomate norcinerie. Nel Tardo 
pomeriggio, partenza alla volta di 
Roma. Arrivo previsto in serata, e fine 
dei nostri servizi. 

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman 
GT e partenza alla volta di Ercolano che vanta 
una posizione incantevole al centro del Golfo 
di Napoli e gode di una particolare importan-
za per il suo inestimabile patrimonio rappre-
sentato dagli Scavi archeologici dell’antica 
Haercolanum, distrutta dall’eruzione del Ve-
suvio del 79 d.C. Ercolano, in provincia di Na-
poli, non può dunque prescindere dagli Scavi 
archeologici. visita con guida. Essi devono 
la loro fortuna alle modalità con cui la città 
fu sepolta: sommersa da un fiume di fango 
vulcanico che, solidificandosi, determinò un 
fenomeno di conservazione assolutamente 
originale e privo di confronti rispetto a Pom-
pei. Per questo motivo, sono giunti fino a noi 
reperti organici (cereali e legumi carbonizzati, 

stoffe, arredi e parti di edifici in legno), ma 
anche i piani superiori degli edifici e, con essi, 
un’idea precisa dei volumi e delle tecniche 
di costruzione, permettendo di ricostruire la 
storia della casa romana attraverso quasi tre 
secoli, dal II secolo a.C. fino all’eruzione del 
79. La scoperta dell’antica Ercolano risale al 
1709 e si deve ai lavori di scavo con cui il prin-
cipe austriaco d’Elboeuf voleva far realizzare 
un pozzo all’interno del proprio giardino. Solo 
nel 1738, per ordine del re Carlo di Borbone, 
iniziarono i primi regolari lavori di scavo, de-
stinati a riportare in luce la città che è, tutta-
via, in parte ancora sepolta sotto l’urbanistica 
moderna di Ercolano. Al termine, pranzo in 
ristorante a Pompei. Visita libera al San-
tuario. Nel pomeriggio partenza e rientro a 
Roma. Arrivo previsto in serata.

Ritrovo dei Signori partecipanti, si-
stemazione in pullman e partenza 
alla volta di Napoli per la visita gui-
data della Certosa Di San Martino. La 
Certosa di San Martino venne fonda-
ta nel 1325 da Carlo d’Angiò, duca di 
Calabria, sulla sommità del colle che 
domina l’intero golfo napoletano. 
Lo spettacolare complesso, edifica-
to secondo i canoni architettonici 
dell’Ordine, venne realizzato da Tino 

di Camaino e Attanasio Primario. La 
Certosa di San Martino si è arricchita 
nel corso dei secoli di un patrimonio 
artistico, storico e architettonico 
di assoluto prestigio, fra marmi e 
stucchi, affreschi e dipinti, sculture e 
preziosi arredi. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per visita libera di Napoli. Al 
termine rientro a Roma dove l’ arrivo 
è previsto in serata.

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e 
luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT 
e partenza alla volta di Caserta. Visita guidata 
della suntuosa reggia, fatta costruire da Carlo 
III di Borbone, nipote di Luigi XIV che commis-
sionò l’incarico all’architetto Luigi Vanvitelli. La 
reggia, spettacolare nell’aspetto, doveva regge-
re il confronto con quella di Versailles ritenuta 
il “non plus ultra” delle dimore regali. Poderosa 
costruzione a cinque piani, con all’interno quat-
tro cortili separati da quattro corpi di fabbrica 
disposti a croce. All’interno 1200 stanze ricca-
mente decorate. Slenditi gli appartamenti reali 
che affacciano sul parco della reggia, con il suo 

giardino all’inglese, con le sue spledide fontane 
famose per gli spettacolari giochi d’acqua ren-
dono ancora più spettacolare e scenografico 
tutto il complesso Vanvitelliano. Al termine 
della visita pranzo in ristorante a caserta 
vecchia. Dopo pranzo tempo libero per pas-
seggiare tra le strette vie del piccolo borgo dove 
si respira un’atmosfera unica nel suo genere, 
attorniati da architetture stupefacenti, come 
quella del Duomo del sec. XII, sovrapposizione 
di diversi linguaggi architettonici, dovuti ai 
diversi restauri subiti, o la chiesa gotica dell’An-
nunziata del sec. XVI. Nel pomeriggio partenza 
alla volta di Roma e arrivo in tarda serata.

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario 
da stabilire. Partenza in pullman GT alla volta di 
Bagnoregio. un esempio di meraviglia unico nel 
suo genere. Unita al mondo solo da un lungo e 
stretto ponte. La “Città che muore”, ormai da tem-
po così chiamata a causa dei lenti franamenti delle 
pareti di tufo, racchiude un ciuffo di case medio-
evali ed una popolazione di pochissime famiglie. 
Appoggiata dolcemente su un cucuzzolo, la citta-
dina sovrasta imperiosamente l’immensa vallata 
sottostante, offrendo così al turista un incantevole 
e indimenticabile scenario. Il destino quasi segnato 
del luogo, il paesaggio irreale dei calanchi argillosi 
che assediano il borgo, i loro colori tetri che contra-
stano con quelli dorati del tufo, fanno di Civita un 
luogo unico, solare e crepuscolare insieme, vivo o 
spettrale, a seconda dell’umore di chi la guarda dal 
precipizio del Belvedere, conclusione “aerea” - qua-

si - del centro storico di Bagnoregio che inizia dalla 
splendida porta Albana. Addentrandosi nell’abita-
to il primo importante monumento che si incontra 
è la Porta S. Maria, sormontata da una coppia di 
leoni che artigliano due teste umane, simbolo dei 
tiranni sconfitti dai bagnoresi. Più avanti la via S. 
Maria si apre nella piazza principale, dove si può 
ammirare la romanica Chiesa di S. Donato rima-
neggiata nel XVI secolo. In essa sono custoditi uno 
stupendo Crocefisso ligneo quattrocentesco, della 
scuola di Donatello, e un affresco della scuola del 
Perugino. I palazzi rinascimentali dei Colesanti, dei 
Bocca e degli Alemanni si impongono  nelle viuzze 
con le tipiche case basse con balconcini e scalette 
esterne dette “profferli”, tipiche dell’architettura 
viterbese del medioevo. Al termine della visita, 
pranzo in agriturismo. Dopo pranzo, partenza 
per Roma. Arrivo previsto in serata.

Ritrovo dei Signori partecipanti in 
orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman GT, partenza 
alla volta di Arezzo. 
Arrivo e visita libera della città. Il 
comune di Arezzo è situato alla 
confluenza di tre delle quattro val-
late che compongono la sua pro-
vincia. Direttamente a Nord della 
città ha inizio il Casentino, a Nord-

Ovest si trova Valdarno Superiore a 
Sud si trova la Val di Chiana. famo-
so è il mercatino dell’antiquariato 
che si tiene nel centro della città. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita libera del 
borgo medievale di Anghiari. Tar-
do pomeriggio partenza alla volta 
di Roma. Arrivo previsto in serata. 
fine dei nostri servizi.
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la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA 

PROGRAMMA  DA ROMA
-  PRANZO IN RISTORANTE
-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO INCLUSI)
-  ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
-  VISITA GUIDATA  DI  VITERBO

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA 

PROGRAMMA 
- PRANZO IN AGRITURISMO
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO
- ENTRATA A VILLA D’ESTE

04 marzo - 6 maggio - 3 giugno
1 luglio - 5 agosto - 2 settembre 

7 ottobre 2018

11 marzo - 15 aPrile - 13 maggio
24 giUgno - 16 settembre

8 aprile - 13 maggio - 
3 giugno 16 settembre - 

14 ottobre 2018

11 marzo - 15 aprile - 20 maggio - 
2 giugno -23 settembre 2018

18 marzo - 22 aPrile
1 maggio - 8 lUglio

26 agosto 2018

6 maggio - 3 giUgno - 
5 agosto - 

4 novembre 2018

 25 marzo - 25 aPrile  
24 giUgno - 15 lUglio 

2 settembre  2018

18 febbraio - 25 marzo
1 maggio - 2 giUgno - 8 lUglio

30 settembre 2018

4 marzo - 22 aprile - 27 maggio
17 giugno - 30 settembre

21 ottobre - 11 novembre 2018

Pranzo
in agritUrismo

€ 50,00 € 50,00€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA 

PROGRAMMA 
- VISITA GUIDATA DI CORTONA
-  PRANZO IN RISTORANTE A CASTIGLION DEL 

LAGO
- BEVANDE AI PASTI(ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL 
VIAGGIO

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAM-

MA
- PRANZO TIPICO RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PRO-

GRAMMA
-  PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO INCLUSI) 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO
- VISITA GUIDATA SCAVI ERCOLANO

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA 

PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE GUIDATE  COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA 

PROGRAMMA 
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO INCLUSI)
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAM-

MA
- PRANZO TIPICO IN AGRITURISMO / RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
- INGRESSO AL BORGO DI CIVITA

la QUota comPrende:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA 

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

la QUota non comPrende:
-  ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSI-

CURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL 
VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PAR-
TENZA € 10,00

-  ENTRATE A MUSEI E/O PALAZZI E SITI ARCHEO-
LOGICI

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

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNUL-
LAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRI-
MA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA.

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

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO L’AN-
NULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI 
PRIMA € 10,00 A PERSONA

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

VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNUL-
LAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRI-
MA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA

-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE 
SITI ARCHEOLOGICI -MANCE E TUTTO QUANTO 
NON INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA COM-
PRENDE”

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNUL-
LAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRI-
MA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA

-  ENTRATE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI ARCHEO-
LOGICI

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

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO, AS-

SICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL 
VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRIMA € 10,00 A  
PERSONA

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

VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO ASSI-

CURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO fINO A 
20 GIORNI PRIMA € 10,00 A PERSONA

-  ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
-  BIGLIETTO D’INGRESSO + CUffIETTE REGGIA 
  DI CASERTA
-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA 

VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNUL-
LAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI PRI-
MA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA

-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE 
SITI ARCHEOLOGICI -MANCE E TUTTO QUANTO 
NON INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA COM-
PRENDE”

la QUota non comPrende:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO, ASSICURAZIONE  CONTRO L’AN-
NULLAMENTO DEL VIAGGIO fINO A 20 GIORNI 
PRIMA  € 10 PER PERSONA.

-  ENTRATE IN GENERE E/O A MUSEI O SITI AR-
CHEOLOGICI

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

€ 50,00 € 50,00
Pranzo
in agritUrismo
€ 50,00

€ 50,00 € 50,00Pranzo
in ristorante
€ 50,00



ischia
2/3/4 notti 

dal 30 marzo al 02 aprile (speciale Pasqua) 
dal 25 al 29 aprile 

dal 29 aprile al 1 maggio 
dal 1 al 3 giugno

sPeciale  Primavera
Pacchetti Ponti
e festività

POSSIBILITà DI USUFRUIRE

Pacchetto viaggio “tUtto comPreso”
€ 90 a persona 

Viaggio in pullman G.T. andata e ritorno

Passaggi marittimi da Napoli ad Ischia A/R

Trasferimenti ad Ischia Porto/Hotel/Porto

Il “giardino d’europa” o “isola verde” sono solo alcuni dei nomi con i quali ischia si è fatta conoscere nel mondo come località turistica 
di alto pregio, dove nulla è scontato, dove la natura ha voluto mostrare il risultato del connubio tra acqua e fuoco. L’isola d’ischia è uno 
spettacolo di diversità biologiche, paesaggistiche, storiche, culturali e turistiche. Per dare un’idea rapida dell’isola d’ischia basta dire che 
conta un’altissima concentrazione di hotel, parchi termali, chiese e spiagge... forse le più alte d’Italia considerando la superficie relativa-
mente esigua dell’isola. La varietà di elementi di cui Ischia è costituita, rapisce anche il visitatore più distratto. Scenari naturali mozzafiato, 
fonti termali spontanee, strutture alberghiere di primordine, cucina mediterranea e storia sono solo alcuni degli elementi che attraggono 
sull’isola turisti da tutto il mondo. Prettamente di origine vulcanica, ischia è il risultato del sollevamento di rocce verificatosi negli ultimi 
150.000 anni, con depositi di eruzioni effusive ed esplosive che hanno generato scorci celestiali, baie, coste e spiagge di uno splendore 
assoluto ma anche vette e colline ricoperte da pinete e boschi di castagno che hanno donato ad ischia l’appellativo di “isola verde”. Il 
Castello Aragonese, le torri saracene e gli scavi greco-romani confermano poi gli importanti trascorsi storici dell’isola nello scenario me-
diterraneo. Inoltre un gran numero di cetacei popolano le acque al largo delle coste ischitane (stenelle, grampi, balenottere, capodogli e 
delfini) a riprova della qualità del mare circostante, da sempre ritenuto florido e pescoso.

isola verde



e
st

e
r
o



PARTENZA 
GARANTITA
A DATA FISSA

toUr con gUida
accomPagnatore in italiano

volo sU misUra
Prima lo comPri
meno lo Paghi

GIuGnO: 30  -  LuGLIO: 7 - 14 - 21 - 28
AGOSTO: 4 - 11 - 18 - 25  -  SETTEmbRE: 1
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Programma di viaggio
1° giorno: roma - malaga – hotel sercotel malaga**** 
Arrivo a  Malaga, incontro con l’ accompagnatore e trasferimento in Hotel. Sistemazione in 
hotel. cena e pernottamento 

2° giorno: malaga – nerJa – granada – hotel Urban dream**** 
Prima colazione buffet in hotel e visita panoramica di Malaga comprendente la Calle La-
rios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso), e la Catte drale. Pranzo libero. 
Proseguimento per Nerja, tipica località detta Balcone d’Europa per il suo splendido panora-
ma sulle montagne e sul mare. Visita della sua famosa grotta che possiede sale e gallerie con 
impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre 800 metri, con la 
grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Proseguimento per Granada. 
Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. cena e pernottamento. 

3° giorno: granada – hotel Urban dream**** 
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, 
splendida fortezza araba.  Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare 
interesse o per lo shopping. cena e pernottamento. 

4° giorno: granada – cordova – carmona – siviglia – hotel sevilla congre-
sos 4**** 
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Cordova. Visita guidata della città dove si 
potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, una delle più belle opere d’arte 
islamiche in Spagna, trasformata in bellissima Cattedrale; passeggiata per l’antico quartie-
re ebraico della Juderia  con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo 
libero.  Proseguimento per Siviglia con sosta a Carmona con il  bellissimo centro storico mo-
numentale, muraglie ed archi arabi, una necropoli romana ed un Alcazar (castello) oggi diven-
tato Parador. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento. 

5° giorno: siviglia – hotel sevilla congresos 4**** 
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita della città comprendente: la Cattedra-
le,  un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto della 
Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di 
Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: siviglia – Jerez – cadice – siviglia – hotel sevilla congresos 4**** 
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina Domecq,  
fondata nel 1730, che permetterà di conoscere il processo di produzione di alcuni dei suoi fa-
mosi vini. Pranzo libero. Proseguimento per Cadice, la cui parte antica é protesa nell’Oceano 
Atlantico, quasi un isola. Porto da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei 
bastióni, ancora conservati per 4.5 km. Rientro in hotel. cena e pernottamento. 

7° giorno: siviglia – ronda – gibilterra – anteQUera – hotel anteQUera 
golf**** 
Prima colazione buffet  e partenza per la caratteristica città di Ronda, costruita sopra un 
promontorio roccioso e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda piu di 100 metri che separa 
il centro storico dalla città moderna. Visita della cittadina con  la col legiata di Santa Maria, un 
importante edificio rinascimentale e la Plaza de Toros, una delle più belle della Spagna. Pran-
zo libero. Continuazione per Gibilterra, colonia inglese da cui prende il nome il famoso stretto 
che separa l’Europa dall’Africa, Porto franco per gli amanti dello shopping.  Si visiterà inoltre 
la riserva naturale Upper Rock con le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta di St. 
Michael, dove si può ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata nelle sue stalag-
miti centenarie. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. cena e pernottamento. 

8° giorno: anteQUera – malaga - roma
Prima colazione buffet. In tarda mattinata trasferimento in aeroporto in tempo per il ri-
entro a Roma.

la QUota comPrende:
- TRASPORTO DURANTE IL CIRCUITO E TRASfERIMENTI COME 

DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA IN 

CAMERA DOPPIA CON SERVIZI PRIVATI
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BUffET DALLA CENA 

DEL PRIMO GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO 
GIORNO

- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL TOUR IN SPAGNA IN 

LINGUA ITA LIANA
- INGRESSO ALHAMBRA
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO / QUOTA ISCRIZIONE E 

GESTIONE PRATICA

la QUota non comPrende:
- VOLO ITALIA – SPAGNA – ITALIA, LE BEVANDE AI PASTI, I 

PASTI NON INDICATI, LE ESCURSIONE fACOLTATIVE E ALTRI 
INGRESSI NON SPECIfICATI

- EXTRA IN GENERE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “ QUOTA COMPRENDE”

- SUPPL. SINGOLA € 195,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- NO TRIPLE

docUmenti necessari:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO 

IN CORSO DI VALIDITà

€ 690,00gran toUr andalUsia

ingressi
inclUsi€

Prime
colazioni
e Pasti
inclUsi



Programma di viaggio
1° giorno: lisbona – hotel olaias Park 4****
Arrivo a Lisbona, incontro con il nostro accompagnatore, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: lisbona e dintorni: cascais - sintra – hotel ola-
ias Park 4**** 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città 
chiamata “La Signora dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante e auste-
ro. Si potranno ammirare i suoi viali, le piazze, le chiese,  la Cattedrale, 
la Torre di Belem, simbolo della città, il monastero Dos Jeronimos. Nel 
pomeriggio partenza per una escursione nei dintorni di Lisbona. Visita di 
Cascais, citta turistica con lunghe spiagge di sabbia fine bagnate dall’At-
lantico. Proseguimento per Sintra, antico villaggio situato sul versante 
settentrionale della boscosa Sierra de Sintra, un tempo residenza estiva 
della famiglia reale portoghese, con  splendidi palazzi come  il Palacio 
Nacional, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: lisbona - Porto - hotel tryP Porto 4**** (317 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda città del Portogal-
lo, importante per la produzione del famoso vino omonimo.  Visita di una 
delle numerose cantine con possibilità di degustazione. Sistemazione in 
hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città dove si potrà ammirare 
il típico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità che si 
distingue per le sue facciate colorate e decorate  e per il labirinto delle 
sue vie, dove si apre la Plazza dell’Infante Dom Henrique e la meraviglio-
sa chiesa di San francisco, monumento Nazionale Portoghes. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Porto – gUimaraes – braga – santiago de com-
Postela - hotel PUerta del camino 4**** (267km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Durante 
il tragitto sosta a Guimaraes, prima capitale del Portogallo nel XII secol: 
visita del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. 
Si presenta come un típico quartiere medievale con importanti edifici 
storici riccamente decorati. Proseguimento e sosta a Braga, con visita al 
santuario del Bom Jesús, della Cattedrale, uno dei monumenti più belli 
della città. Nel tardo pomeriggio ingresso in territorio spagnolo e  arrivo 
a Santiago de Compostela, nota perché da oltre un millennio, secondo la 
tradizione cristiana, raccoglie le spoglie mortali di Giacomo, apostolo di 
Gesú. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: santiago de comPostela – hotel PUerta del ca-
mino 4**** 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico 
con le sue stradine medievali e della  Cattedrale, uno dei massimi san-

la QUota comPrende:
- TRASfERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA O SIMILARI IN 

CAMERA DOPPIA CON SERVIZI PRIVATI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA 
- GUIDA ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA 

DURATA DEL VIAGGIO IN PORTOGALLO.
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO / QUOTA ISCRIZIONE E GESTIONE 

PRATICA

la QUota non comPrende:
- VOLO ITALIA – PORTOGALLO – ITALIA - LE BEVANDE AI PASTI, I PASTI 

NON ESPLICITAMENTE INDICATI, LE ESCURSIONE fACOLTATIVE,INGRESSI 
IN  GENERE, EXTRA PERSONALI, fACCHINAGGIO E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA ”QUOTA COMPRENDE”

- SUPPL. SINGOLA: €195,00SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA € 120 PER PERSONA
- SUPPLEMENTO 10/08** € 60 PER PERSONA
- NO TRIPLE E QUADRUPLE

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

VALIDITà

IL PROGRAMMA PUò SUBIRE MODIfICHE PER MOTIVI TECNICI E/O METE-
REOLOGICI

tuari cattolici del mondo; al suo interno, nella cripta, i fedeli venerano 
le reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San Giacomo il Maggio re), 
patrono di Spagna. Questa famosa cattedrale è la meta dello storico pel-
legrinaggio di origine medievale. Resto della giornata a disposizione per 
visite di particolare interesse o per fare shopping. Cena e pernottamento 
in hotel. 

6° giorno: santiago de comPostela – coimbra - fatima - ho-
tel cinQUentenario 4**** (433km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita della storica città,  
circondata da strade strette e ripide, cortili, scalinate ed archi medieval, 
della sua Cattedrale e di  una delle più antiche Università d’Europa, fon-
data nel 1290:  il più antico istituto lusitano e importante centro di ricer-
ca. Pro seguimento per fátima, nota meta di pellegrinaggio da tutto il 
mondo. Visita della Basilica, famoso santuario mariano. Sistemazione in 
hotel, e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento. 

7° giorno: fatima–bathala–alcobaca–nazare –obidos-
libona-hotel altis Park 4**** 
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visita del ma-
gnifico convento del XIV secolo.  Proseguimento per Alcobaca con il suo 
monastero cistercense e gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la sua 
amante Inés de Castro. Si proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di pesca-
tori con una splendida vista sull’Atlantico. Infine Obidos, una bellissima 
cittadina medievale, racchiusa tra le mura fortificate ancora intatte con 
una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti che 
danno un aspetto molto caratteristico al borgo. Arrivo a Lisbona nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: lisbona – rientro 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto.

GIuGnO: 29  - LuGLIO: 6-13-20-27 
AGOSTO: 3-10**-17-24-31
SETTEmbRE: 7

€ 660,00 toUr del Portogallo
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PARTENZA 
GARANTITA

A DATA FISSA

toUr con gUida
accomPagnatore in italiano

volo sU misUra
Prima lo comPri
meno lo Paghi

Prime
colazioni
e Pasti
inclUsi



PARTENZA 
GARANTITA

A DATA FISSA

toUr con gUida
accomPagnatore in italiano

volo sU misUra
Prima lo comPri
meno lo Paghi

LuGLIO: 8-15-22-29  AGOSTO: 5-12-19-26
SETTEmbRE: 2 2018
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Programma di viaggio
1° giorno: barcellona – hotel fira congress 4**** 
Arrivo all’aeroporto di Barcellona, incontro con guida e trasferimento in hotel si-
stemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento.

2° giorno: barcellona – hotel fira congress 4**** 
Prima colazione buffet, partenza con la guida in un tour per le strade di Barcello-
na dove po trete ammirare lo stile gotico prevalente nella città modernista. Nella 
parte più antica della città, il Gótico, può essere ammirato nell’imponen te Cat-
tedrale. In seguito, ci si sposterà al “Eixample”, nel cui quartiere contempleremo 
l’esterno della Sagrada familia, progettata dal famoso architetto Antoni Gaudí e 
símbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con 
artisti di strada di ogni genere, la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, Gaudi fa-
mosi monumenti, la nuova Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettaco-
lare vista panora mica sulla città. Per terminare la giornata, la cena sarà servita 
in un ristorante tipico del luogo. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: barcellona – zaragoza- madrid – hotel zenit abeba 
4**** (625 km) 
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Zaragoza. Qui potrete ammirare 
uno dei santuari più famosi della Spagna: la Basílica di Nostra Signora del Pilar. 
Pranzo libero, proseguimento per Madrid. L’arrivo è previsto in tarda serata, 
cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: madrid - hotel zenit abeba 4**** 
Prima colazione a buffet. L’ intera giornata sarà dedicata alla visita di Madrid con 
guida. Visite remo i luoghi piú interessanti della capitale Spagnola: la Gran Vía, 
la Castellana, Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di francisco el 
Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del tour passando all’ esterno del Museo del Prado, la galleria 
d’arte più famosa della Spagna e che ospita una delle più belle collezioni di pittu-
ra del mondo. cena in ristorante típico e pernottamento in hotel. 

5° giorno: madrid – avila – segovia - madrid – hotel zenit abeba 
4**** (269km) 
Prima colazione buffet. In mattinata partenza per Avila, città patrimonio mon-
diale dell’ umanità dove potremmo ammirare la Cattedrale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per Segovia per ammirare il suo spettacolare acquedotto 
romano, con i suoi 100 archi, cosí come la Casa de los Picos e Alcazar. Rientro in 
hotel a Madrid . cena buffet in hotel e pernottamento. 

6° giorno: madrid – toledo - valencia - hotel sorolla Palace 4**** 
(443km) 
Prima colazione buffet e partenza per Toledo, città di eccezionale importanza per 
i monumenti storici. Visiteremo la Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e 
Casa del Greco. Pranzo libero. Proseguimento per Valencia, città di edifici futu-
ristici, dove si trovano anche la Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e la facciata 
del Museo Nazionale della ceramica. Al termine arrivo in hotel. cena e pernot-
tamento. 

7° giorno: valencia - barcellona - hotel fira congress 4**** (350km) 
Prima colazione buffet. Partenza per Barcellona. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
arrivo alla capitale catalana, cena e pernottamento. 

8° giorno: barcellona – rientro 
Prima colazione buffet, trasferimento in aeroporto.

la QUota comPrende:
- TRASfERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA O 

SIMILARI IN CAMERA DOPPIA CON SERVIZI PRIVATI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA 
- INGRESSO PALACIO REAL
- GUIDA ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO PER 

TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO IN PORTOGALLO.
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO / QUOTA ISCRIZIONE E 

GESTIONE PRATICA

la QUota non comPrende:
- VOLO ITALIA – SPAGNA – ITALIA - LE BEVANDE AI PASTI, 

I PASTI NON ESPLICITAMENTE INDICATI, LE ESCURSIONE 
fACOLTATIVE,INGRESSI IN  GENERE, EXTRA PERSONALI, fAC-
CHINAGGIO E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICA-
TO NELLA ”QUOTA COMPRENDE”

- SUPPL. SINGOLA: €195,00SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- SUPPLEMENTO 12/08** € 60 PER PERSONA
- NO TRIPLE E QUADRUPLE

docUmenti necessari:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO 

IN CORSO DI VALIDITà

L PROGRAMMA PUò SUBIRE MODIfICHE PER MOTIVI TECNICI 
E/O METEREOLOGICI

€ 695,00toUr triangolo d’oro
barcellona - madrid - valencia

ingressi
inclUsi€
Prime
colazioni
e Pasti
inclUsi



Programma di viaggio
1° giorno: madrid – hotel zenit abeba 4**** 
Arrivo al aeroporto di Madrid ,incontro con il nostro accompagnatore e 
trasferimento in Hotel. cena e pernottamento. 

2° giorno: madrid – avila – alba de tormes – salamanca 
– hotel corona sol 4**** : Prima colazione buffet e partenza per 
Avila.Al mattino Visita guidata della cittá con la Cattedrale e Chiesa di 
San Vicente, continuere mo fino ad Alba de Tormes. Visita del Convento 
Madres Carmelitas dov’é morta Santa Teresa de Jesus ( 04/10/1582 ), 
proseguimento fino a Salamanca. cena e pernottamento. 

3° giorno: salamanca – hotel corona sol 4**** 
Prima colazione a buffet e partenza per la Visita guidata della cittá dove 
vedremo: Cattedrale nuova e vecchia, Casa de las Conchas, Universitá, 
Plaza Mayor. In serata rientro in hotel. cena e pernottamento. 

4° giorno: salamanca – monasterio de yUste – Plasencia 
– caceres – hotel eXtremadUra 4**** 
Prima Colazione Buffet e partenza per il Monastero de Yuste, Ultima 
dimora dell’ Imperatore Carlos V. (21/9/1558). Proseguiremo fino a 
Pla sencia dove visiteremo la cittá, chiamata anche la Perla del Jerte 
,famosa perché passava la Ruta de la Plata. Visita della Cattedrale Vec-
chia e Nuova, della Plaza Mayor con il Palazzo del Comune del XVI se-
colo e la Torre dell’ Orologio, del Quartiere de la Juderia. Nel pomerig-
gio proseguimento per Caceres. cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: caceres – hotel eXtremadUra 4**** 
Prima Colazione Buffet e visita guidata della millenaria cittá di Cace-
res, dichiarata nel 1986 dall’ UNESCO Patrimonio de la Humanidad e 
considerata il terzo Conjunto Monumentale di Europa. – Vedremo la 
Plaza Mayor, la Plaza Santa Maria con la Chiesa di Santa Maria la Ma-
yor (Concatedral), il Palazzo Episcopale la Torre de los Espaderos del 
secolo XV ed il Palazzo Toledo-Moctezuma. cena e pernottamento. 

6° giorno: caceres – trUJillo – merida – caceres – hotel 
eXtremadUra 4**** 
Prima colazione Buffet e partenza per Trujillo (Cittá de los Conquista-
dores) – Visita guidata del Borgo Medievale, scenario di diversi film 
come: la famiglia di Pascual Duarte. Visiteremo la Plaza Mayor con la 
Statua Equestre del famoso conquistador Pizarro, vedremo il Palazzo 
de los Marqueses de la Conquista in stile Plateresco e la Chiesa di San 
Martin del XV e XVI secolo in stile Gotico e Rinascimentale Vedremo 
anche il Castello di Origine Araba, del secolo X e XI, con le sue Torri 
Quadrate, dove si trova la Patrona di Trujillo la Vergine de la Victoria. 
Continuazione fino a Merida. Nel pomeriggio visita guidata dell’ antica 
cittá romana ( Emerita Augusta ), dove potremmo ammirare: Circo, 
Teatro, Anfiteatro, Acquedotto, Ponti e tanti altri resti di costruzioni 
Romane. Dichiarato nel 1993 dalla UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad, Visiteremo il Circo del secolo con 403 metri di larghezza e con una 
capacitá per 30.000 spettatori, ricostruito nel anno 337. Dopo vedre-

la QUota comPrende:
- TRASfERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA O SIMILARI IN 

CAMERA DOPPIA CON SERVIZI PRIVATI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA 
- GUIDA ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA 

DURATA DEL VIAGGIO IN PORTOGALLO.
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO / QUOTA ISCRIZIONE E GESTIONE 

PRATICA

la QUota non comPrende:
- VOLO ITALIA – SPAGNA – ITALIA - LE BEVANDE AI PASTI, I PASTI NON 

ESPLICITAMENTE INDICATI, LE ESCURSIONE fACOLTATIVE,INGRESSI 
IN  GENERE, EXTRA PERSONALI, fACCHINAGGIO E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA ”QUOTA COMPRENDE”

- SUPPL. SINGOLA: €195,00SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- SUPPLEMENTO 13/08** € 60 PER PERSONA
- NO TRIPLE E QUADRUPLE

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

VALIDITà

IL PROGRAMMA PUò SUBIRE MODIfICHE PER MOTIVI TECNICI E/O METE-
REOLOGICI

mo l’ Acquedotto de los Milagros – dove arrivava l’ acqua del lago di 
Proserpina, con una lunguezza di 827 metri. Vedremo inoltre il Teatro 
e l’ Anfiteatro, patrocinio di Marco Agrippa, con il Museo Nacional de 
Arte Romano, il Tempio di Diana e l’ Arco de Traiano. Rientro a Caceres. 
cena e pernottamento.

7° giorno: caceres – monasterio de gUadalUPe – toledo – 
madrid – hotel zenit abeba 4**** 
Prima colazione Buffet e partenza per il Monastero di Guadalupe 
(dichiarato dall’ UNESCO Patrimonio de la Humanidad) – Visita del 
Monaste ro composto da 4 parti : Tempio-Basilica, Auditorium, Clau-
stro con le 8 Torri, dove si trovano pitture di Zurbaran, ed il Sagrario 
che in origine era lo scrittoio del Re felipe II. Proseguimento per Tole-
do e visita della città : Cattedrale Gotica e Chiesa Santo Tome, al termi-
ne proseguimento per Madrid . cena e pernottamento. 

8° giorno: madrid – aeroPorto madrid 
Prima colazione buffet, trasferimento in aeroporto per il rientro a 
Roma.

LuGLIO:15-22-29
AGOSTO: 5-12-19-26 2018

€ 690,00 madrid - salamanca - toledo
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PARTENZA 
GARANTITA

A DATA FISSA

toUr con gUida
accomPagnatore in italiano

volo sU misUra
Prima lo comPri
meno lo Paghi

ingressi
inclUsi€
Prime
colazioni
e Pasti
inclUsi



DAL 25 APRILE AL 2 mAGGIO 2018
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Programma di viaggio
1° giorno: italia - san PietrobUrgo 
Partenza con voli di linea (non diretti) per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: san PietrobUrgo 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicato alla visita della città e visita del Mu-
seo Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno dei più grandi del mondo, 
le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio proseguimento della visita panoramica della città e visita dell’espo-
sizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello 
Stato Maggiore (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: san PietrobUrgo 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla 
residenza di Puskin (ingresso incluso parco e Palazzo - con sala d’Ambra). Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso solo in-
gresso parco), località situata sul Golfo di finlandia, fu la residenza estiva dello 
Zar Pietro il Grande. Cena in ristorante con spettacolo di folclore. 

4° giorno: san PietrobUrgo - mosca 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della fortezza di Pietro e 
Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietro-
burgo e per questo è considerata simbolo della città. Cestino da viaggio o light 
lunch (da definirsi in base agli orari del trasferimento in treno). Trasferimento in 
pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per Mosca (seconda clas-
se). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

5° giorno: mosca 
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica della città. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Pomeriggio  dedicato alla visita della 
Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più importanti musei di arte russa e 
sovietica. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: mosca 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città 
santa ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso incluso) centro della vita 
religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella 
storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli invasori. fu fondato da San 
Sergio di Rodonez del XIV sec. Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Pomeriggio  
proseguimento della visita della città di Mosca e passeggiata sulla via Stary Ar-
bat. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: mosca 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino 
(incluso ingresso a due cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio passeggiata 
sulla Piazza Rossa e visita al Parco Zaryadye, diviso in quattro diverse aree che 
rappresentano le principali zone geografiche della Russia: tundra, steppe, foreste 
e zone umide, che caratterizzano i tipici microclimi di ogni zona. Vi si trova anche 
una grotta di ghiaccio con creazioni dell’artista del ghiaccio Alexander Ponoma-
rev. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: mosca - italia 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 

la QUota comPrende:
- TRASPORTO AEREO IN CLASSE ECONOMICA;
- TRASPORTO IN fRANCHIGIA DI 1 BAGAGLIO PER PERSONA 

(DEL PESO MASSIMO 20 KG);
- TRASfERIMENTI E VISITE CON PULLMAN COME INDICATO NEI 

SINGOLI PROGRAMMI;
- TRASfERIMENTO CON TRENO SAN PIETROBURGO MOSCA; 
- SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI, IN HOTEL 

4 STELLE (CLASSIf.LOCALE) : MOSCA HOTEL Bw VEGA, SAN 
PIETROBURGO HOTEL PARK INN PRIBALTISKAJA, MOSKVA O 
SIMILARI; 

- PENSIONE COMPLETA CON PASTI COME DA PROGRAMMA 
(MENù TURISTICI 3 PORTATE, INCL. 0,33 L. ACQUA MINERA-
LE O ACQUA DENATURALIZZATA    IN CARAffA/DISPENSER + 
CAffÈ/TEA  O BUffET);

- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDE LOCALI PARLANTI ITA-
LIANO INDICATE NEI PROGRAMMI  (INGRESSI INCLUSI SOLO 
QUANDO ESPRESSAMENTE SPECIfICATO);

- TASSA GOVERNATIVA DI REGISTRAZIONE IN HOTEL; 
- ASSISTENZA DI ACCOMPAGNATORE ITALIANO (AL RAGGIUN-

GIMENTO DI MINIMO 20 PARTECIPANTI); 

la QUota non comPrende:
- QUOTA D’ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 

BASE € 30,00 A PERSONA
- BEVANDE AI PASTI, MANCE E EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
- ASSICURAZIONI C /O ANNULLAMENTO
- LE TASSE AEROPORTUALI EURO 180,00 CIRCA QUANTIfICA-

BILI ESATTAMENTE AL MOMENTO DELL’EMISSIONE DELLA 
BIGLIETTERIA AEREA. 

- MANCE € 30 DA CONSEGNARE IN LOCO ALL’ARRIVO, EURO 30 
PER PERSONA

- VISTO CONSOLARE DI INGRESSO DA € 80.00 PP
- EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE CHE SARà COMU-

NICATO PRIMA DELLA PARTENZA

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: 240.00 EUR
- NO 3° LETTO

docUmenti necessari:
- PASSAPORTO VALIDO ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RIEN-

TRO DEL VIAGGIO CON 2 PAGINE LIBERE + 1 fOTO TESSERA 
RECENTE 

- VISTO CONSOLARE RUSSO ORDINARIO (QUALORA LA DOCU-
MENTAZIONE DOVESSE ARRIVARE TARDI NEI NOSTRI UffICI, 
SAREMO COSTRETTI AD APPLICARE UN SUPPLEMENTO PER 
LA RICHIESTA DEL VISTO CONSOLARE)

hotel Previsti
MOSCA:  Bw VEGA  (O SIMILARI)
SAN PIETROBURGO: PARK INN PRIBALTISKAJA O PARK INN 
PULKOVSKAJA O MOSKVA

oPerativo voli lUfthansa (oPerativo da riconfermare)
fCO – MUC: 08.45 – 10.15  MUC – LED 11.50 – 15.30
DME – fRA: 17.55 – 20.15 fRA – fCO 21.50 – 23.35

€ 1.380,00magica rUssia

toUr con gUida
accomPagnatore in italiano

Pensione
comPleta

ingressi
inclUsi€



caraibi costa Pacifica
mediterraneo occidentale

costa diadema

mediterraneo occidentale
costa fascinosa 7 nottinord eUroPa costa magica

     7 notti incluso volo dall’Italia

     7 notti incluso volo 

da € 1.099 da € 369

da € 594
da € 869

Partenze sPeciali 
2018 Porto di imbarco itinerario QUota base costa da sconto a cabina da Prezzo sPeciale a 

Persona da

17 febbraio Pointe-à-Pitre Antille e 
Rep. Dominicana € 1.149,00 € 100,00 € 1.099,00

3 e 17 Marzo Pointe-à-Pitre Antille e 
Rep. Dominicana € 1.249,00 € 100,00 € 1.199,00

24 Marzo Pointe-à-Pitre Antille e 
Rep. Dominicana € 1.149,00 € 100,00 € 1.099,00

I prezzi speciali si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia interna tariffa Basic. Sono inclusi: volo dall’Italia e tasse 
aeroportuali, tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da 
catalogo Costa Crociere edizione Agosto 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione. Per informazione su altre navi e per tutti i dettagli su 
date di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia.

Partenze sPeciali 
2018 Porto di imbarco itinerario QUota base costa da sconto a cabina da Prezzo sPeciale a 

Persona da

19 Maggio Stoccolma Svezia, finlandia, Russia 
ed Estonia € 919,00 € 100,00 € 869,00

I prezzi speciali si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa con sistemazione in cabina doppia interna tariffa Basic. Sono inclusi: volo dall’Italia e tasse 
aeroportuali, tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da 
catalogo Costa Crociere edizione Agosto 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione. Per informazione su altre navi e per tutti i dettagli su date 
di partenza, prezzi e sistemazioni chiedi in agenzia.

costa crociere

...alcuni esempi:

speciale 

7 notti

Partenze sPeciali 
2018 Porto di imbarco itinerario QUota base costa da sconto a cabina da Prezzo sPeciale a 

Persona da
8, 9 e 10 Aprile Savona, Napoli e Catania Malta, Spagna e francia € 649,00 € 100,00 € 549,00

15, 16 e 17 Aprile Savona, Napoli e 
Catania Malta, Spagna e francia € 599,00 € 100,00 € 549,00

29, 30 Aprile
e 1 Maggio

Savona, Napoli e 
Catania Malta, Spagna e francia € 669,00 € 100,00 € 619,00

13, 14 e 15 Maggio Savona, Napoli e 
Catania Malta, Spagna e francia € 699,00 € 100,00 € 649,00

Prezzo speciale a persona da €549 si riferisce alla partenza del 17 Aprile

Partenze sPeciali 
2018 Porto di imbarco itinerario QUota base costa da sconto a cabina da Prezzo sPeciale a 

Persona da

4, 5 e 6 Gennaio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 499,00 € 100,00 € 449,00

25, 26 e 27 Gennaio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 419,00 € 100,00 € 369,00

15, 16 e 17 febbraio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 529,00 € 100,00 € 479,00

5, 6 e 7 Aprile Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 639,00 € 100,00 € 589,00

3, 4 e 5 Maggio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 699,00 € 100,00 € 649,00

10, 11 e 12 Maggio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 699,00 € 100,00 € 649,00
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Programma di viaggio
1° giorno: roma - torino
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione sul 
pullman G.T. partenza alla volta di Torino o dintorni. Pranzo libero. Arrivo in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento.

2° giorno: torino - Parigi 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT alla volta di Parigi. Pranzo li-
bero. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate cena in ristorante. 
Pernottamento

3° giorno: Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata di Parigi, città simbolo della 
francia mostra una notevole mole di bellezze, in gran parte architettoniche e, 
fortunatamente, le varie costruzioni sono rimaste intatte a seguito della Seconda 
Guerra Mondiale in quanto sfuggì ai bombardamenti dell’epoca. la capitale fran-
cese è suddivisa in ben 20 distretti (arrondissement), ciascuno dei quali offre, 
con i suoi quartieri caratteristici, svariate, impedibili attrazioni turistiche. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Al termine rientro in 
hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Parigi - le havre - honfleur - deuville - st. malo
Prima colazione in Hotel  e partenza per Le Havre, e visita alla spiaggia dello sbar-
co in Normandia. Pranzo libero, proseguimento per Honfleur, Deuville, Arroma-
che con soste e visite libere. In pomeriggio arrivo a Saint Malò  in Hotel. Cena e 
pernottamento  

5° giorno: saint malò - mont st. michel - caen - Parigi
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel e visita libera della lo-
calità celebre per le maree tra le più alte al mondo, anche se non sempre visibili 
per via dei flussi periodici e variabili. Pranzo libero.  In tarda mattinata partenza 
per Parigi via caen. Arrivo in Hotel a Parigi . cena in ristorante Pernottamento 
in Hotel. 

6° giorno: Parigi - lione - torino
Prima colazione in hotel.  Partenza per Lione, pranzo libero durante il percorso Ar-
rivo nel pomeriggio a Torino o dintorni. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

7° giorno: torino -  firenze - roma
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Roma, sosta per il pranzo 
in ristorante a firenze Certosa. L’arrivo a Roma è previsto nel tardo pomeriggio.

la QUota comPrende:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO. 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 3* IN CAMERE DOPPIE CON SER-

VIZI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA – 3 PORTATE – 
- BEVANDE AI PASTI SOLO  IN ITALIA.
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 

la QUota non comPrende:
- QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO  € 

30.00 PER PERSONA 
- BEVANDE AI PASTI, fACCHINAGGI / MANCE /EXTRA DI OGNI 

GENERE, ESCURSIONI fACOLTATIVE E INGRESSI A MUSEI/ VIL-
LE / MONUMENTI  E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPL. CAMERA SINGOLA € 260.00 PP SE DISPONIBILE SU 

RICHIESTA
- NO TRIPLE
- RID. BAMBINI  0-12 ANNI N.C. IN CAMERA CON DUE ADULTI € 

50.00 SE DISPONIBILE SU RICHIESTA 

docUmenti  necessari: 
CARTA D’IDENTITà E/O PASSAPORTO VALIDI PER L’ESPATRIO

€ 645,00toUr Parigi & normandia
DAL 28 mAGGIO AL 3 GIuGnO 2018

Partenze sPeciali 
2018 Porto di imbarco itinerario QUota base costa da sconto a cabina da Prezzo sPeciale a 

Persona da
8, 9 e 10 Aprile Savona, Napoli e Catania Malta, Spagna e francia € 649,00 € 100,00 € 549,00

15, 16 e 17 Aprile Savona, Napoli e 
Catania Malta, Spagna e francia € 599,00 € 100,00 € 549,00

29, 30 Aprile
e 1 Maggio

Savona, Napoli e 
Catania Malta, Spagna e francia € 669,00 € 100,00 € 619,00

13, 14 e 15 Maggio Savona, Napoli e 
Catania Malta, Spagna e francia € 699,00 € 100,00 € 649,00

Prezzo speciale a persona da €549 si riferisce alla partenza del 17 Aprile

Partenze sPeciali 
2018 Porto di imbarco itinerario QUota base costa da sconto a cabina da Prezzo sPeciale a 

Persona da

4, 5 e 6 Gennaio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 499,00 € 100,00 € 449,00

25, 26 e 27 Gennaio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 419,00 € 100,00 € 369,00

15, 16 e 17 febbraio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 529,00 € 100,00 € 479,00

5, 6 e 7 Aprile Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 639,00 € 100,00 € 589,00

3, 4 e 5 Maggio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 699,00 € 100,00 € 649,00

10, 11 e 12 Maggio Palermo, Civitavecchia 
e Savona francia, Spagna e Baleari € 699,00 € 100,00 € 649,00



Programma di viaggio

1° giorno:
las vegas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2° giorno:
las vegas - zion-bryce canyon (km 462)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3° giorno:
bryce canyon-caPital reef-arches national 
Park-moab (km 540)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4° giorno:
moab - canyonlands-mesa verde -dUrango 
(380 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5° giorno:
dUrango - silverton - dUrango (310 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
6° giorno:
dUrango - foUr corners - canyon de chelly 
- chinle (505 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7° giorno:
chinle - monUment valley - grand canyon 
(km 400)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
8° giorno:
grand canyon - sedona - PhoeniX / 
scottsdale (km 395)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
9° giorno:
scottsdale - los angeles (km 644)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
10° giorno:
los angeles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11° giorno:
los angeles - italia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
12° giorno:
arrivo in italia

la QUota comPrende:
- SISTEMAZIONE IN CAMERA PER 2 CON 1 LETTO KING SIZE PER 10 NOTTI 

IN HOTEL TURISTICA SUP
- 9 PRIME COLAZIONI IN HOTEL, 
- 1 PRANZO CON CESTINO: 3° GIORNO,
- 2 CENE : 2° E 6° GIORNO
- TRASfERIMENTO A LAS VEGAS AEOPORTO-HOTEL CONDIVISO,
- TRASfRIMENTO A LOS ANGELES HOTEL AEROPORTO CON NAVETTA GRA-

TIS DELL’HOTEL
- VISITE: ZION, BRYCE CANYON, CAPITOL REEf, DEAD HORSE POINT CAN-

YONLANDS, ARCHES, MESA VERDE, CANYON DE CHELLY, MONUMENT 
VALLEY,GRAND CANYON,OAK GREEK CANYON – MONTYEZUMA CASTLE

- PULLMAN CON ARIA CONDIZIONATA
- INGRESSI : DURANGO & SILVERTON RAILROAD
- TOUR DI ½ GIORNATA DI LOS ANGELES
- INGRESSI : PARCHI E MONUMENTI NAZIONALI
- GUIDA/ACCOMPAGNATORE PARLANTE ITALIANO DAL 2° ALL’11 GIORNO
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE  

la QUota non comPrende:
- VIAGGIO IN AEREO DA/PER ITALIA
- ESTA DA PAGARE VIA INTERNET 
- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
- PASTI NON MENZIONATE IN PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI, fACCHINAGGI, MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PER-

SONALE
- ENTRATE A MUSEI E MONUMENTI 
- LE ESCURSIONI fACOLTATIVE
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA QUOTA 

COMPRENDE
- MANCE CIRCA 50 USD A PERSONA  DA CONSEGNARE ALLA GUIDA

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 600
- IN CAMERA TRIPLA: 2 LETTI 1 PIAZZA E ½ QUOTA € 1500 PER PERSONA
- IN CAMERA QUADRUPLA : 2 LETTI 1 PIAZZA E ½ QUOTA € 1450 PER PER-

SONA
- QUOTA RAGAZZI DAI 9 AI 17 ANNI N.C IN CAMERA 2 LETTI 1 PIAZZA ½ :
- 2 QUOTE INTERE IN DOPPIA + QUOTA CHD € 995 A RAGAZZO

NOTE: E’ PREVISTA LA PRESENZA DI UNA GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIA-
NO. IL PROGRAMMA SI SVOLGE INSIEME AD ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI. LE 
MANCE NON SONO INCLUSE E SI DEBBONO CONSIDERARE OBBLIGATORIE. 
CONSIGLIAMO DI PREVEDERE CIRCA 50 DOLLARI AMERICANI A PERSONA, DA 
CONSEGNARE ALLA GUIDA. 
I POSTI A SEDERE IN PULLMAN SONO A ROTAZIONE - PER L’INGRESSO NEGLI 
STATI UNITI È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI VISTO ESTA OLTRE CHE A 
PASSAPORTO VALIDO SECONDO LE LEGGI VIGENTI

4 LuGLIO - 8/15 AGOSTO
5/19 SETTEmbRE 2018

€ 1.650,00 soUthwestern eXPerience
las vegas - zion Park - capitol reef - canyonlands Park-arches Park - durango & silverton 
railroad - four corners - canyon de chelly - monument valley - gran canyon Park - oak 
creek canyon-sedona montezuma castle Park- Phoenix - los angeles
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PARTENZA 
GARANTITA

A DATA FISSA

RICHIEDERE
IN AGENZIA
IL PROGRAMMA 
DETTAGLIATO
DEL TOUR

Prime
colazioni
e Pasti
inclUsi

ingressi
inclUsi

toUr con gUida
accomPagnatore in italiano

€

volo sU misUra
Prima lo comPri
meno lo Paghi
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2/16/30 GIuGnO - 14/28 LuGLIO
4/11/18 AGOSTO - 1/15 SETTEmbRE  2018

Prime
colazioni
e Pasti
inclUsi

ingressi
inclUsi

toUr con gUida
accomPagnatore in italiano

PARTENZA 
GARANTITA
A DATA FISSA

Programma di viaggio
1° giorno:
Partenza Per new york
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2° giorno:
new york
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3° giorno:
new york-boston (km 350)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4° giorno:
boston - niagara falls (km 760)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5° giorno:
niagara-toronto-niagara (km 260)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6° giorno:
niagara falls – lancaster (km 620)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7° giorno:
lancaster-gettysbUrg-baltimore-washington (km 
170)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8° giorno:
washington:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9° giorno:
washington-PhiladelPhia-new york (km 370)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10° giorno:
new york-rientro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11° giorno:
arrivo in italia

la QUota comPrende:
- TRASfERIMENTI A NEw YORK AEROPORTO/HOTEL/AEROPOR-

TO CONDIVISO
- SISTEMAZIONE IN CAMERA PER 2 CON 1 LETTO KING SIZE PER 

9 NOTTI IN TURISTICA S
- 9 PRIME COLAZIONI IN HOTEL, - 1 PRANZO IL 9° GIORNO - 3 

CENE :3°/4°/5°
- VISITE: GUIDATE A BOSTON,NIAGARA fALLS, TORONTO, 

GETTYSBURG, BALTIMORA, wASHINGTON E PHILADELPHIA 
- PULLMAN CON ARIA CONDIZIONATA
- INGRESSI: HORNBLOwER CRUISE A NIAGARA fALLS, AMISH 

TOUR A LANCASTER
- GUIDA/ACCOMPAGNATORE PARLANTE ITALIANO DAL 2° AL 14 

GIORNO
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE 

la QUota non comPrende:
- VIAGGIO IN AEREO DA/PER ITALIA
- ESTA DA PAGARE VIA INTERNET 
- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
- PASTI NON MENZIONATE IN PROGRAMMA - BEVANDE AI PA-

STI, fACCHINAGGI, MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONA-
LE - ENTRATE A MUSEI E MONUMENTI 

- LE ESCURSIONI fACOLTATIVE - TUTTO QUANTO NON ESPRES-
SAMENTE MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE - MANCE 
CIRCA 50 USD A PERSONA  DA CONSEGNARE ALLA GUIDA

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 950
- IN CAMERA TRIPLA: 2 LETTI 1 PIAZZA E ½ QUOTA € 1750 PER 

PERSONA
- IN CAMERA QUADRUPLA : 2 LETTI 1 PIAZZA E ½ QUOTA € 1650 

PER PERSONA
- QUOTA RAGAZZI DAI 9 AI 17 ANNI N.C IN CAMERA 2 LETTI 1 

PIAZZA ½ :
- 2 QUOTE INTERE IN DOPPIA + QUOTA CHD € 995 A RAGAZZO 

NOTE: E’ PREVISTA LA PRESENZA DI UNA GUIDA LOCALE PARLANTE 
ITALIANO. IL PROGRAMMA SI SVOLGE INSIEME AD ALTRI VIAGGIA-
TORI ITALIANI. LE MANCE NON SONO INCLUSE E SI DEBBONO CON-
SIDERARE OBBLIGATORIE. CONSIGLIAMO DI PREVEDERE CIRCA 50 
DOLLARI AMERICANI A PERSONA, DA CONSEGNARE ALLA GUIDA. 
I POSTI A SEDERE IN PULLMAN SONO A ROTAZIONE - PER L’IN-
GRESSO NEGLI STATI UNITI È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI 
VISTO ESTA OLTRE CHE A PASSAPORTO VALIDO SECONDO LE LEGGI 
VIGENTI

€ 1.950,00il meglio dell’est
new york-boston-niagara falls-toronto-lancaster-gettysburg national military Park-
baltimore washington d.c-Philadelphia

RICHIEDERE
IN AGENZIA

IL PROGRAMMA 
DETTAGLIATO

DEL TOUR

€

volo sU misUra
Prima lo comPri
meno lo Paghi



Programma di viaggio

1° giorno: denver,co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2°giorno: denver, co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3°giorno: denver-cheyenne (276 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4°giorno: cheyenne - mammoth site - crazy 
horse memorial-raPid city (425 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5°giorno: raPid city-badland national 
Park-raPid city ( 110 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
6°giorno: raPid city-1880 treno- mt. 
rUshmore- devils tower - sheridan (474 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7°giorno: sheridan - bighorn Pass - cody 
(325 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
8°giorno: cody - yellowstone nP-
yellowstone (208 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
9°giorno: yellowstone
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
10°giorno: yellowstone - grand tetons - 
Pocatello ( 350 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11°giorno: Pocatello - salt lake city - Provo 
( 340 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
12°giorno: Provo - canyonlands - moab 
(405 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
13°giorno: moab - arches national Park
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
14°giorno: moab - denver (570 km)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
15° giorno: denver - rientro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
16° giorno: arrivo in italia

la QUota comPrende:
- SISTEMAZIONE IN CAMERA PER 2 CON 1 LETTO KING SIZE PER 14 NOTTI 

IN HOTEL TURISTICA SUP
- 14 PRIME COLAZIONI IN HOTEL, 
- VISITE: ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK, CRAZY HORSE MEMORIAL, 

MT RUSHMORE, BADLANDS NATIONAL PARK, DEVILS TOwER, BIGHORN 
PASS, YELLOwSTONE NATIONAL PARK, GRAND TETON NATIONAL PARK, 
SALT LAKE CITY, CANYONLANDS NATIONAL PARK, ARCHES NATIONAL 
PARK

- PULLMAN CON ARIA CONDIZIONATA
- INGRESSI : MAMMOTH SITE, 1880 TRAIN, PARCHI E MONUMENTI NAZIO-

NALI, BUffALO BILL HISTORICAL CENTER.
- GUIDA/ACCOMPAGNATORE PARLANTE ITALIANO DAL 2° AL 14 GIORNO
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE

la QUota non comPrende:
- VIAGGIO IN AEREO DA/PER ITALIA
- ESTA DA PAGARE VIA INTERNET 
- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
- PASTI NON MENZIONATE IN PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI, fACCHINAGGI, MANCE ED EXTRA DI CARATTERE 

PERSONALE
- ENTRATE A MUSEI E MONUMENTI 
- LE ESCURSIONI fACOLTATIVE
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA QUOTA 

COMPRENDE
- MANCE CIRCA 50 USD A PERSONA  DA CONSEGNARE ALLA GUIDA
- TRASfERIMENTI A DENVER AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO

sUPPlementi e ridUzioni:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 950
- IN CAMERA TRIPLA: 2 LETTI 1 PIAZZA E ½ QUOTA € 1900 PER PERSONA
- IN CAMERA QUADRUPLA : 2 LETTI 1 PIAZZA E ½ QUOTA € 1750 PER PER-

SONA
- QUOTA RAGAZZI DAI 9 AI 17 ANNI N.C IN CAMERA 2 LETTI 1 PIAZZA ½ :
- 2 QUOTE INTERE IN DOPPIA + QUOTA CHD € 990 A RAGAZZO

NOTE: E’ PREVISTA LA PRESENZA DI UNA GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIA-
NO. IL PROGRAMMA SI SVOLGE INSIEME AD ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI. 
LE MANCE NON SONO INCLUSE E SI DEBBONO CONSIDERARE OBBLIGATO-
RIE. CONSIGLIAMO DI PREVEDERE CIRCA 50 DOLLARI AMERICANI A PERSO-
NA, DA CONSEGNARE ALLA GUIDA. 
I POSTI A SEDERE IN PULLMAN SONO A ROTAZIONE - PER L’INGRESSO NEGLI 
STATI UNITI È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI VISTO ESTA 
OLTRE CHE A PASSAPORTO VALIDO SECONDO LE LEGGI VIGENTI

€ 2.020,00 cowboy and indians
rocky mountains Park - mammoth site - crazy horse memorial-mount rushmore - badlands 
Park - devils tower - big horne Pass buffalo bill historical center-yellowstone Park - grand 
tetons Park - Jackson hole – salt lake city - canyonlands Park - arches Park - denver
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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.
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organizzazione tecnica:
CRALRIUNITI LA VACANZA ITALIANA

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

VALIDITA’ CATALOGO:
dal 1° febbraio 2018 al 30 novembre 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. 



estate
sardegna - sicilia - puglia 

calabria - basilicata

campania - toscana

speciale ischia

montagna - tour spagna

2018

www.lavacanzaitaliana.it

www.cralriuniti.com
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