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LA GITA SI EFFETTUA CON UN MINIMO 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.

À
T
I
V Dal 12 al 15 Dicembre 2019
O
N

Mercatini a PRAGA

Praga è una città magica, ricca di ponti, cattedrali,
di torri dorate e di cupole delle chiese, ma anche
una moderna metropoli europea, che si specchia
da più di dieci secoli nelle acque del fiume Moldava. Città delle cento torri, patrimonio dell’UNESCO,
una delle più belle del mondo Il Municipio della Città Vecchia con il celebre Orologio astronomico di
Praga, le viuzze tortuose del quartiere ebraico rese
note dai romanzi di Franz Kafka e intrise di leggende sul Golem, le caffetterie che invitano ad entrare e sedersi, le boutique e le escursioni in battello
sul fiume Moldava, il Ponte Carlo in stile gotico e la
chiesa di San Nicola nel Quartiere Piccolo, la più
bella chiesa barocca di Praga, i Giardini del Castello
lontani dal trambusto cittadino, la collina di Petřín
con la sua torre panoramica che sembra una Torre
Eiffel in miniatura, il Castello di Praga… Ogni quartiere di Praga ha la sua atmosfera peculiare e un
fascino unico. Si presenta come una città mutevole,
a cui piace alternare gli stili, sa essere romantica,
frenetica, antica e moderna, ma soprattutto è una
città cosmopolita abituata ad accogliere stranieri. E
“grandi”, nel senso di spettacolari, sono i Mercatini
di Natale a Praga. Sono numerosi e a partire dalla
fine di novembre costellano la città: i due più famosi
si trovano nella piazza della Città Vecchia e in piazza Venceslao. Altri mercatini hanno luogo all’Havelské tržiště, a Náměstí Republiky, a Náměstí Míru e
all’area espositiva della Charity Advent Market.

4

Mercatini di Natale - La Vacanza Italiana

VOLO TASSE E BAGAGLIO INCLUSI

395,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT ROMA/FIUMICINO/ROMA
- VOLO DI LINEA ROMA/PRAGA/ROMA IN CLASSE ECONOMICA

-

(ORARI DA RICONFERMARE)
ROMA/PRAGA 11.20 - 13.15
PRAGA/ROMA 14.35 – 16.25
FRANCHIGIA BAGAGLIO KG 20 A PERSONA
TASSE AEROPORTUALI
TRASFERIMENTI A PRAGA IN PULLMAN CON ASSISTENZA IN ITALIANO
½ GIORNATA VISITA DELLA CITTÀ CON GUIDA PARLANTE ITALIANO E
AURICOLARI
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI IN HOTEL
TIPO NH HOTEL**** O SIMILARE
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE A BUFFET
IN HOTEL PER 3 NOTTI
ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- BEVANDE, MANCE, INGRESSI IN GENERE E FACCHINAGGIO;
EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 30,00 PER
PERSONA
- TUTTO CIÒ CHE NON È ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA
COMPRENDE”;
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA € 115 IN TOT SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- NESSUNA RIDUZIONE 3° LETTO
DOCUMENTI NECESSARI ADULTI E MINORI
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO NON DETERIORATA E NO
TIMBRO DI RINNOVO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

Dal 14 al 17 Dicembre 2019

Nel cuore del TIROLO e BAVIERA

Schlosshotel Rosenegg ★ ★ ★ ★

Salisburgo - Kitzbuel - Monaco di Baviera - Trento

1° GIORNO: ROMA – FIEBERBRUNN
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire.
Partenza in pullman G.T. per Fieberbrunn. Pranzo libero e
soste di ristoro lungo il percorso In serata, arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: SALISBURGO – KITZBUEL
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Salisburgo, dove nel centro storico in DOM Platz all’ombra
dei superbi campanili del duomo troveremo gli affascinanti mercatini che ci propongono manufatti artigianali
e prodotti tipici salisburghesi. Una visita alla Fortezza è
d’obbligo per visita i mercatini che vengono allestiti all’interno dell’enorme castello che domina Salisburgo e dal
quale è possibile godere della vista a 360° della città di
Mozart. Pranzo libero. Al termine trasferimento a Kitzbuel
per visita libera della rinomata cittadina e dei suoi mercatini allestiti nel centro storico. In serata rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per MONACO DI BAVIERA e visita libera della città. Pranzo libero a seguire visita esterno New Rathaus in Marienplatz
e la Frauenchirche, Duomo dedicato a Nostra Signora.
Pomeriggio dedicato alla visita individuale dei mercatini
di Natale. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO: FIEBERBRUNN – TRENTO – ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza visita
dei Mercatini di Natale di Trento. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

315,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- PULLMAN GT PER VIAGGIO COME DA PROGRAMMA,
- SISTEMAZIONE IN HOTEL IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI A
FIEBERBRUNN HOTEL SCHLOSS ROSENEGG 4**** O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ACQUA IN CARAFFA 1/8 DI VINO
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CON GENITORI 0 –3 ANNI N.C.: GRATIS
- 3° LETTO BAMBINI 3/7 ANNI N.C. : QUOTA € 100
- 4° LETTO BAMBINI 3/7 ANNI N.C. : QUOTA € 180
- 3°/4° LETTO 7/14 ANNI N.C. : QUOTA € 270
- 3°/4° LETTO ADULTI: QUOTA € 300
- 2 ADULTI + 2 CHD FINO A 14 ANNI N.C. : 3 QUOTE INTERE SUPP.
SINGOLA € 75 SE DISPONIBILE
DOCUMENTI NECESSARI ADULTI E MINORI
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO NON DETERIORATA E
NO TIMBRO DI RINNOVO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

Mercatini di Natale - La Vacanza Italiana
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T
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O
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Luci d’artista a TORINO
Asti - Aosta - Rapallo

1° GIORNO: ROMA – ASTI - SANGANO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario da stabilire. sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Asti,
Pranzo libero. Visita libera della città del Monferrato, situata sul fiume Tanaro. Citta che conserva le antiche vestigia Romane. Nel centro storico di impronta medievale
in piazza San Secondo e nei portici di Anfossi e Pogliani
della centralissima piazza Vittorio ALFIERI i banchi del
mercatino di Natale espongono oggetti artigianali e idee
regalo oltre alle classiche decorazioni natalizie, oggettistica gastronomia locale. Tardo pomeriggio proseguimento
per Sangano. In serata consegna delle camere riservate.
Cena e Pernottamento.
2° GIORNO: TORINO - LUCI D’ARTISTA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Torino.
Arrivo e visita guidata della città, costituisce uno dei maggiori poli universitari, artistici, turistici, scientifici e culturali d’Italia. Nel suo territorio sono inoltre presenti aree ed
edifici inclusi in due beni protetti dall’UNESCO: alcuni palazzi e zone facenti parte del circuito di residenze sabaude in Piemonte. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita per
approfondimento individuale della città e visita ai Mercatini
di Natale in piazza Castello e alle sfavillanti luminarie con
opere che si trovano disseminate nelle principali piazze e
vie della città e per l’occasione anche la Mole Antonelliana. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: AOSTA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita
libera di Aosta e del “Marchè Vert Noël”. Nel cuore del
capoluogo Valdostano tra le rovine dell’imponente Teatro
Romano al quale fanno da quinta teatrale lo scenario delle
Alpi imbiancate. Una location unica dove per l’occasione
viene allestito un villaggio alpino con oltre 50 (cinquanta)
caratteristici chalet di legno riccamente addobbati con

6

Mercatini di Natale - La Vacanza Italiana

ghirlande e luminarie, dove sarà possibile acquistare il
meglio della produzione artigianale e culinaria Valdostana.
Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: SANGANO – RAPALLO - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Rapallo. Pranzo
libero. Visita libera di Rapallo e del “Cristmas Village” ovvero il mercatino di natale ubicato sul lungomare Vittorio
Veneto e ancora, l’interno dell’austero castello cinquecentesco ospita una splendida, monumentale opera di
artigianato creativo: il Castello di Babbo Natale che si
specchia nelle acque del golfo di Rapallo. Pomeriggio
partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

285,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A SANGANO O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI ½ DI MINERALE ¼ DI VINO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, 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 0 /2 ANNI N.C. GRATIS NO POSTO LETTO E BUS
- BAMBINO DA 2 A 10 ANNI – 10% - IN CAMERA CON GENITORI

À
T
I
V
O
N

Dal 12 al 15 Dicembre 2019

Mercatini a CANAZEI

Bolzano - Merano - Bressanone - Levico Terme

1° GIORNO: ROMA – CANAZEI
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Partenza per Canazei. nota località per il turismo
invernale (sci di discesa e scialpinismo) e il turismo estivo (escursionismo, alpinismo), la più costosa della Val di
Fassa. Fa parte del carosello sciistico Sella Ronda, che
collega le valli dolomitiche vicine e i comuni Selva di Val
Gardena, Corvara in Badia, Livinallongo del Col di Lana.
Soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. In serata Arrivo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MERANO - BOLZANO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per MERANO e visita dei favolosi mercatini che animano il centro cittadino con una lunga serie di iniziative . Sulla scenografia
degli addobbi d’Avvento si può pattinare in piazza Terme,
scoprire angoli suggestivi della città a lume di lanterna, assistere a concerti natalizi. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
visita ai Mercatini di BOLZANO, il più grande d’Italia. Da
quasi due decenni, grazie al suo charme tutto particolare,
questo mercatino attira ogni anno una folla di visitatori in
Piazza Walther, magnificamente addobbata per l’Avvento.
Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio.
In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: ORTISEI - BRESSANONE
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita dei Mercatini di ORTISEI, nelle casette di legno del mercatino di
Natale vengono proposti prodotti regionali e specialità
enogastronomiche, un ricco assortimento che spazia da
originali idee-regalo e deliziosi dolci a vini e liquori pregiati.
Pranzo libero. Dopo pranzo partenza per BRESSANONE
e visita dei mercatini. Sono circa 37 gli espositori presenti
nella piazza del Duomo che propongono artigianato artistico, decorazioni natalizie, articoli da regalo e delizie culinarie. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: LEVICO TERME - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per LEVICO TERME e visita ai mercatini, un luogo incantato,
dove si può ancora godere dell’autentico spirito del Natale. Un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia con calore le tradizionali casette di legno nascoste
tra gli alberi secolari tinti di bianco dai fiocchi di neve.
Sono 60 le casette di legno che propongono i prodotti
dell’eccellenza artigiana e i sapori tipici di queste zone.
Pranzo libero. Primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

295,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL*** A CANAZEI O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP.SING.: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO 0 – 8 ANNI N.C.: - 15%
- 3° LETTO ADULTI :- 10%

Mercatini di Natale - La Vacanza Italiana
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Mercatini a St. MORITZ
Bormio - Livigno - Bergamo

NINO
TRE SO
ROS NINA
BER
DEL LUSO
INC

1° GIORNO: ROMA – BORMIO - VALDIDENTRO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da
stabilire. Partenza in pullman GT per Bormio per essere
coinvolti in una suggestiva atmosfera Natalizia. Pranzo
libero. Partenza per Valdidentro. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BERNINA EXPRESS - ST. MORITZ
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione dell’intera giornata con il Bernina Express, la
tratta ferroviaria alpina più alta, qui natura e cultura si
fondono per dar vita al più affascinante dei viaggi alla
scoperta delle Alpi. La tratta da Thusis - Valposchiavo
- Tirano fa parte del Patrimonio UNESCO – semplicemente unica. Grazie alle moderne carrozze panoramiche,
potrete sempre godere di una vista a 360° sul panorama
alpino incontaminato. Arrivo a St. Moritz. Pranzo libero
durante l’escursione. Al termine proseguimento in pullman GT e rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: LIVIGNO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza e visita
libera dei Mercatini di Natale di Livigno. Pranzo libero. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: BERGAMO – ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza visita dei
Mercatini di Natale di Bergamo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata.
È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO VALIDO
PER ESPATRIO: CARTA D’IDENTITÀ O PASSAPORTO

8

Mercatini di Natale - La Vacanza Italiana

Tutto compreso - Pullman incluso

310,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S A VALDIDENTRO O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ¼ DI VINO E ½ MINERALE
- BIGLIETTO BERNINA EXPRESS TIRANO/ST.MORITZ
- GUIDA LOCALE SUL TRENO BERNINA EXPRESS
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP. SINGOLA: € 100,00 - SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS
- 3° LETTO 3/12 ANNI RID. 15%
- 3° LETTO ADULTO 10%

À
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Dal 13 al 15 Dicembre 2019

Presepe vivente di MATERA

Bari - Matera - Alberobello

1° GIORNO: ROMA – BARI
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza Bari.
Pranzo libero. Visita libera dei Mercatini di Natale che verranno allestiti nel centro storico di Bari.
Tardo pomeriggio arrivo in hotel, consegna delle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MATERA - PRESEPE VIVENTE
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Matera e visita guidata della città. Pranzo libero.
Pomeriggio visita del Presepe Vivente Matera.
Si tratta di una rappresentazione Sacra Teatrale della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, allestita in sei diverse
raffigurazione, con la partecipazione di attori che metteranno in scena diversi contesti della vita quotidiana della
Giudea di duemila anni fa.
Il tutto allestito in un suggestivo percorso itinerante che
si estende dal centro storico di Matera al Rione Sasso
Barisano.
Al termine tempo libero per visita individuale. Tardo pomeriggio partenza per rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: ALBEROBELLO - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per
visita di libera di Alberobello e dei suoi mercatini, proposti
nelle stradine dei rioni Monti e Aia Piccola.
Pranzo. Primo pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

225,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S O 4* MARTINA FRANCA O ZONA
COMPATIBILE CON ITINERARIO
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE CON GUIDA ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTO IL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- ENTRATA AL PRESEPE VIVENTE € 8 PER PERSONA
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE
- 3° LETTO BAMBINI DA 2 A 10 ANNI N.C. – 15%
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Mercatini di Natale - La Vacanza Italiana
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Dal 6 al 9 Dicembre • Dal 12 al 15 Dicembre 2019

Mercatini di PINZOLO

Levico Terme - Trento - Bolzano - Merano - Mantova

1° GIORNO: ROMA – PINZOLO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da
stabilire e partenza per Pinzolo. Pranzo libero. Arrivo in
Hotel e tempo per una passeggiata tra i Mercatini di Pinzolo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: LEVICO TERME – TRENTO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Levico
Terme. Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il sapore
di una favola antica che prende vita nel Parco secolare
degli Asburgo, un luogo incantato dove si può ancora
godere dell’autentico spirito del Natale. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento in pullman a Trento dove nella
piazza centrale sarete affascinati dai caratteristici prodotti
artigianali e specialità dolciarie. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.
3° GIORNO: BOLZANO – MERANO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Bolzano visita dei mercatini. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita dei Mercatini di Merano. In serata rientro in hotel per
cena e pernottamento
4° GIORNO: PINZOLO - MANTOVA – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita libera dei Mercatini di Mantova. Pranzo libero. Al termine partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda
serata.
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Tutto compreso - Pullman incluso

285,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4**** A PINZOLO O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E
ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA
DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI ANCHE
SE INDICATI IN PROGRAMMA,- MANCE FACCHINAGGIO, EXTRA E
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA
COMPRENDE”.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP.SING.: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO 0 – 8 ANNI N.C.: - 15%
- 3° LETTO ADULTI :- 10%
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Dal 6 al 9 Dicembre • Dal 12 al 15 Dicembre 2019

Mercatini a Riva del GARDA

1° GIORNO: ROMA - ROVERETO - RIVA DEL GARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.
Partenza per Rovereto. Pranzo libero. Visita libera di Rovereto,
dove nel centro storico si snoda un percorso che ci accompagnerà tra casette in legno, presepi e magiche atmosfere alla
scoperta di palazzi settecenteschi, bastioni medievali, ed ancora mura e piazze tra, colori, profumi, musiche, natalizie. In
serata arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BRUNICO - BRESSANONE
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Brunico e
visita dei favolosi mercatini nella storica città medievale dell’alta val Pusteria. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per Bressanone antica sede vescovile della valle Isarco. Incorniciato
dal Duomo, dalla Parrocchiale di San Michele e dal municipio,
il mercatino di natale di Bressanone è un susseguirsi di statuine in legno, presepi, di oggetti in terracotta realizzati a mano.
Una novità arricchisce il mercatino di Bressanone, sulla facciata dell’Hofburg, antico Palazzo Vescovile, uno spettacolo
di luci rievoca l’avventuroso viaggio dell’elefantino attraverso
le Alpi. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: BARDOLINO – LAZISE - ARCO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Bardolino, che per il Natale si veste a festa, regalando ai visitatori
un’ambientazione unica, dove sul lungolago tante casette
con espositori selezionati regalano il meglio dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. A seguire trasferimento a Lazise,
antica città Scaligera dove nel centro storico e sul lungolago
più di cento casette in legno offrono prodotti tipici, opere di
oggettistica e artigianato locale. Pranzo libero. Pomeriggio
trasferimento in pullman ad Arco dove potremo visitare i mercatini di Natale più importanti del Lago di Garda. Nel centro
storico e nei giardini, all’ombra del Duomo, più di quaranta
casette offrono ai visitatori un mondo di arte, magia e artigianato tutto da scoprire. Tardo pomeriggio, rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Rovereto - Brunico - Bressanone
Lazise - Bardolino - Arco - Verona

4° GIORNO: RIVA DEL GARDA - VERONA - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per VERONA
e visita dei Mercatini di Natale. Piazza dei Signori ospita per il
decimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno
dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il “Christkindlmarkt” di Norimberga; oltre 80 espositori propongono
prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno
e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche
e deliziosi dolci natalizi. Visitare il Mercatino di Natale a Verona
significa tuffarsi nella magica tradizione del Natale Veronese;
immergersi quindi in un’atmosfera fiabesca, dove Giulietta e
Romeo, in questa città dell’Amore, possono baciarsi sotto il vischio tenuto con mano ferma da Dante. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

295,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL****S A RIVA DEL GARDA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP.SING.: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO 0 – 8 ANNI N.C.: - 15%
- 3° LETTO ADULTI :- 10%

Mercatini di Natale - La Vacanza Italiana
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I
dal 9 al 10-dal 16 al 17-dal 23 al 24 novembre 2019
V
14 al 15 dicembre 2019
NO dal 30 novembre al 1 dicembre-dal
dal 4 al 5-dal 11 a 12 gennaio 2020

Luci d’artista a Salerno
“Luminarie” Gaeta

1° GIORNO: ROMA – NOLA - SALERNO

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza
per Nola. Arrivo in Hotel e pranzo, sistemazione delle camere riservate. Partenza per Salerno per ammirare le “Luminarie”, meravigliose
esposizioni d’arte luminose, che creano una magica atmosfera punteggiata da elementi fiabeschi e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lanterne e draghi, l’universo ed il giardino incantato. E poi i grandi alberi
di Natale, la foresta di ghiaccio che celebra il gemellaggio con Stoccolma. Cena libera. In tarda serata rientro in Hotel e pernottamento.

2° GIORNO: NOLA – GAETA - ROMA

Prima colazione in Hotel. In mattinata visita con guida del Villaggio
Preistorico, importantissimo sito dell’Età del Bronzo Antico, il Villaggio Preistorico di Nola (la cosiddetta Pompei della Preistoria), sepolto
dall’eruzione del Vesuvio detta delle Pomici di Avellino (1860-1680
a.C.). L’eccezionalità del ritrovamento è dovuta proprio alle condizioni
del seppellimento che hanno garantito la conservazione delle capanne . Pranzo in Hotel. Nel primo pomeriggio partenza per Gaeta, città
degli Aurunci , da ricordare il quartiere medioevale di S. Francesco
con il Duomo e il Castello angioino-aragonese e visita libera del centro storico per ammirare le “LUMINARIE” che offrono uno spettacolo
emozionante da Favola di Luci sul Lungomare Caboto con Mercatini
di Natale ricchi di creazioni artigianali. Nel tardo pomeriggio rientro a
Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

135,00 E U R O

FICO - Bologna

Un’esperienza unica e irripetibile Racchiude in 10 ettari la meraviglia della biodiversità italiana attraverso 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta con più di 200 animali,
2000 coltivazioni e 8 ettari coperti che ospitano: 40 fabbriche; oltre 40 luoghi ristoro;
botteghe e mercato; aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi; 6 aule
didattiche, 6 grandi giostre educative - dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali,
al vino e al futuro -; un centro congressi e una Fondazione con 4 università.

1° GIORNO: ROMA -BOLOGNA

Ritrovo dei sig.ri partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Bologna. Arrivo e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita libera dei mercatini di Natale.
Il mercatino dedicato a Santa Lucia, si tiene nel Portico della Chiesa
di San Maria dei Servi lungo la strada Maggiore ed è l’evento più
importante del Natale Bolognese Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: BOLOGNA-ROMA

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla Fiera Fico. Intera giornata a disposizione con possibilità di degustare ed acquistare
prodotti italiani di prima qualità. Pranzo libero. Durante il periodo natalizio anche Fico si veste di Natale con i mercatini natalizi artigianali
in collaborazione con l’Associazione Creartisti dove potrai vagare cullato dalle emozioni, dalla pace e dalla serenità ispirate dall’atmosfera
magica natalizia. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo
previsto in serata.

140,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 4* A NOLA/SCAFATI O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE ½ DI MINERALE ¼ DI VINO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*/4* A BOLOGNA
- VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI
- INGRESSO ALLA FIERA FICO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA
- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”. - TASSA
DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA
- SUPPL.SINGOLA € 20 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- RID. CHD 3/10 ANNI – 20%
- TRIPLA ADT – NO RIDUZIONE
- 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:
- SUPPLEMENTO SINGOLA : 20 € TOTALI SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- SCONTO 2/8 ANNI IN 3° LETTO -15%
- 3° LETTO ADULTI -10% SU RICHIESTA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA : 20 € TOTALI SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- SCONTO 2/8 ANNI IN 3° LETTO -15%
- 3° LETTO ADULTI -10% SU RICHIESTA
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1-8-15 Dicembre 2019 • 5 Gennaio 2020

MONTEPULCIANO

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire.
Partenza in pullman GT per Montepulciano. Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, ritorna Il Villaggio
di Natale di Montepulciano, con tantissime novità e sorprese
per tutta la famiglia.
Un’esperienza unica per grandi e piccini, un modo nuovo
e divertente per trascorrere in armonia e tranquillità i giorni
dell’Avvento e delle festività natalizie, immersi in un’ambientazione da favola, in uno dei luoghi più belli del mondo.
All’interno del villaggio vi aspetta un grande mercatino caratteristico con le casette in legno, il più grande del Centro Italia,
in cui trovare tantissime idee regalo per sé e per i propri cari,
per poi tuffarsi nell’emozionante visita del Castello di Babbo
Natale nella Fortezza medioevale, ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli e scoprire come una favola può
diventare realtà…Pranzo in RISTORANTE.
Proseguimento della visita ai Mercatini. Nel pomeriggio partenza per Roma, dove l’arrivo è previsto in serata.

Pranzo in ristorante - Pullman incluso

50,00 E U R O

24 Novembre • 1-15 Dicembre 2019

I PRESEPI del ‘700

S. Gregorio Armeno e Napoli

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire.
Partenza per Napoli.
Arrivo in mattinata e visita di S. Gregorio Armeno dove
la grande tradizione natalizia napoletana e le botteghe
espongono i modelli più raffinati e singolari di pastori, Santi, Gesù Bambino.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della città con guida, Napoli dai mille
colori, panorami e luoghi storici, ricchi di magia e tradizioni.
Il centro storico il più vasto d’Europa è riconosciuto Patrimonio dell’UNESCO.
Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto
in serata.

Pranzo in ristorante - Pullman incluso

50,00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T.
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO
- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO
- FINO A 20 GIORNI PRIMA € 10,00 A PERSONA
- ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA
COMPRENDE”

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E
ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA: € 10,00
A PERSONA
- INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA
COMPRENDE”.

Mercatini di Natale - La Vacanza Italiana
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7-15 Dicembre 2019

“LUMINARIE”
MAGICO NATALE
di GAETA Castello di Poppi - Arezzo

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. In tarda mattinata partenza in pullman GT per Gaeta,
città degli Aurunci, da ricordare il quartiere medioevale di
S. Francesco con il Duomo e il Castello angioino-aragonese. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del centro storico per ammirare le
“LUMINARIE” che offrono uno spettacolo emozionante
da Favola di Luci sul Lungomare Caboto con Mercatini di
Natale ricchi di creazioni artigianali.
Nel tardo pomeriggio rientro a Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

Pranzo in ristorante - Pullman incluso

50,00 E U R O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. 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”
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire.
Sistemazione in pullman GT e partenza per Poppi e visita con
guida al Castello dei Conti Guidi, uno dei tanti che caratterizzano il paesaggio del Casentino, si trova oggi in condizioni
eccellenti. Strutturato su più livelli, si possono visitare le stalle
e gli ambienti dei domestici, le celle sotterranee (dove è stato trovato un vero scheletro), la sala da ballo, la cappella con
gli affreschi originali, le stanze del piano superiore ed è possibile anche dare un’occhiata alla biblioteca Rilliana. Pranzo in
Ristorante. Al termine proseguimento per Arezzo, per visita
libera al più grande mercato tirolese d’Italia. Nella splendida
location di piazza Grande trentaquattro casette di legno, la
grande baita tirolese con cibi e somministrazione tipica dove
poter acquistare oggettistica, palle e addobbi natalizi, regali di
Natale. Grande novità dell’edizione 2019 le due baitine per la
degustazione di birre e dolci tirolesi. A pochissima distanza il
Villaggio Christmas LEGO offre con oltre 600 mq di esposizioni, mostre e laboratori interamente incentrati sui mattoncini più
famosi al mondo. Uno spazio pensato per grandi e piccini con
aree tematiche e iniziative speciali. Star Wars, Technic, Lego. Al
termine partenza per Roma, dove l’arrivo è previsto in serata.

Pranzo in ristorante - Pullman incluso

50,00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T.
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA PER VISITA AL CASTELLO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO
- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI
PRIMA € 10,00 A PERSONA
- ENTRATE A MUSEI O SITI E/O ARCHEOLOGICI, MONDO LEGO
-MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA
COMPRENDE”
- ENTRATA AL CASTELLO DI POPPI
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Dal 21 al 26 Dicembre 2019

Natale in TIROLO

Schlosshotel Rosenegg ★ ★ ★ ★

Rosenheim - Salisburgo - Kitzbuel

1° GIORNO: ROMA – FIEBERBRUNN
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire.
Partenza in pullman G.T. per Fieberbrunn. Pranzo libero e
soste di ristoro lungo il percorso In serata, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ROSENHEIM
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita
dei mercatini di Rosenheim. La Max-Josefs-Platz, un tempo la piazza del mercato, è oggi il salotto della città, trasformata in area pedonale nel 1984. E’ circondata da pregevoli
palazzi, dalle tinte pastello e abbelliti da fregi di gusto settecentesco. Pranzo in hotel. Pomeriggio attività individuali o
relax al centro benessere dell’hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: SALISBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per SALISBURGO e visita libera della città. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato ad attività individuali o relax al centro benessere dell’hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: KITZBUEL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicato alla visita individuale o relax al centro benessere dell’hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per KITZBUEL e visita libera
della città. Cena e pernottamento
5° GIORNO: NATALE
Prima colazione in hotel. Pensione completa in hotel. Intera
giornata di relax dedicata ad attività individuali o relax al
centro benessere dell’hotel.
6° GIORNO: FIEBERBRUNN – ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Roma.
e soste di ristoro lungo il percorso Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

420,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- PULLMAN GT PER VIAGGIO COME DA PROGRAMMA,
- SISTEMAZIONE IN HOTEL A FIEBERBRUNN HOTEL SCHLOSS
ROSENEGG 4**** O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ACQUA ¼ DI VINO E ½ MINERALE
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA ASSICURAZIONE
MEDICO BAGAGLIO ED ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO
VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 30,00 A
PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- MANCE, FACCHINAGGIO ENTRATE IN GENERALE A MUSEI E/O
SITI INDICATI IN PROGRAMMA, EXTRA E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CON GENITORI 0 –3 ANNI N.C.: GRATIS
- 3° LETTO BAMBINI 3/7 ANNI N.C. : QUOTA € 150
- 4° LETTO BAMBINI 3/7 ANNI N.C. : QUOTA € 280
- 3°/4° LETTO 7/14 ANNI N.C. : QUOTA € 340
- 3°/4° LETTO ADULTI: QUOTA € 380
- 2 ADULTI + 2 CHD FINO A 14 ANNI N.C. : 3 QUOTE INTERE SUPP.
SINGOLA € 140 SE DISPONIBILE SU RICHIESTA
È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO VALIDO
PER ESPATRIO: CARTA D’IDENTITÀ O PASSAPORTO
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Natale al SESTRIERE
Pinerolo - Torino - Susa

Per una vacanza sportiva ma dal comfort infinito, lasciatevi coccolare dalle mille comodità del Club Sestriere. Qui, quando tornerete dalle
piste, troverete sempre una calda accoglienza e avrete a disposizione
un ristorante con vista panoramica e ricco buffet di cucina italiana e
internazionale, bar, palestra, solarium, centro benessere, discoteca e
teatri con fantastici spettacoli per rilassarvi in allegria dopo le grandi
emozioni sulla neve.

1° GIORNO: ROMA – SESTRIERE
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e ora da convenire. Partenza in pullman GT. per Sestriere. Pranzo libero
durante il tragitto. Arrivo in Hotel nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio relax. Cena
e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: SESTRIERE - PINEROLO (56 KM)
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita libera di Pinerolo, interessante città con numerosi ricordi storici. Da non perdere il Duomo dell’anno 1000.
Da percorrere la via Principi D’Acaia, pittoresca stradina
contornata da edifici storici che attraversa la parte antica
del paese. Pranzo in Hotel. Pomeriggio libero per attivita’
individuali. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: SESTRIERE – TORINO (100 KM)
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita
libera di Torino. Intera giornata dedicata a visita individuali
con Pranzo a sacco fornito dall’ Hotel. Visita dei mercatini
di Natale che animano Piazza Castello. In serata rientro in
Hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO: SUSA (46 KM)
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita
libera dell’antica città celtica, dove si potranno ammirare
gli antichi resti dell’impero romano. Rientro in Hotel per
il pranzo. Pomeriggio libero per relax. Cena e pernottamento in Hotel.
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5° GIORNO: SESTRIERE
Pensione completa in Hotel. Giornata da dedicare ad attività di relax, passeggiate, SS Messa di Natale, giochi di
Natale.
6° GIORNO: SESTRIERE – ROMA
Prima colazione in Hotel. Tempo libero. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

Pensione completa - Pullman incluso

395,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE HOTEL CLUB SESTRIERE PER 5 NOTTI
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA A BUFFET
- BEVANDE AI PASTI ALLA SPINA
- CENA E PRANZO DI NATALE
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
- ESCURSIONI E VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA ASSICURAZIONE
MEDICO BAGAGLIO ED ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO
VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 30,00 A
PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- MANCE, FACCHINAGGIO ENTRATE IN GENERALE A MUSEI E/O
SITI INDICATI IN PROGRAMMA, EXTRA E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2/12 ANNI N.C. : QUOTA € 100.00
- 4° LETTO 2/12 ANNI N.C.: QUOTA € 270.00
- 3°/4° LETTO 12-16 ANNI N.C. : QUOTA € 270.00
- 3°/4° LETTO ADULTO : QUOTA € 345.00
- SUPPLEMENTO SINGOLA: +50 % SU RICHIESTA SE DISPONIBILE.
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Dal 21 al 26 Dicembre 2019

Natale a PINZOLO

Hotel Olympic Palace ★ ★ ★ ★

Un Hotel quattro stelle di recentissima costruzione, situato a Pinzolo, in
posizione centrale, all’interno della zona pedonale. Elegantemente arredato, offre un ambiente raffinato e signorile. Dispone delle più avanzate tecnologie per una moderna e rilassante ospitalità. L’hotel dispone di:
parcheggio, garage, ascensore, ristorante, stanze con balcone indipendente, tv e phon, terrazzo solarium, bar, piano bar, taverna tipica con
caminetto, zona wellness, piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco,
doccia solare, noleggio sci, sala congressi, sala tv, sala lettura, internet
point e wi-fi. Stanze elegantemente arredate, uno stile inconfondibile,
richiamando il classico stile montano donano calore e massimo comfort
per un piacevole e rilassante riposo. Le camere sono dotate di tutti i
servizi quali, bagno privato, TV LCD satellitare, frigobar, asciugacapelli,
e balcone privato. L’hotel dispone di tutte le strutture, servizi ed animazione, per soddisfare le esigenze di bambini e neonati ed ovviamente è
tutto compreso nel costo del soggiorno Parcheggio: Scoperto: gratuito.
Deposito sci: È presente un deposito per sci e scarponi.

1° GIORNO: ROMA - PINZOLO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e ora da convenire. Partenza in pullman GT. per Pinzolo. Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo in Hotel nel pomeriggio, Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: BOLZANO-MERANO
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Bolzano e Merano dove sarà ancora possibile
visitare i famosi mercatini di Natale per poter vivere così
l’autentica magia Natalizia.
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’Hotel. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: TRENTO
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione, Pranzo in Hotel, Nel pomeriggio trasferimento a Trento con
possibilità di visitare i tradizionali mercatini natalizi o il celebre Castello del Buon Consiglio. Rientro in Hotel cena
e pernottamento.
4° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO
Prima colazione in Hotel Mattinata dedicata alla visita libera di Madonna di Campiglio Rientro in Hotel per il pran-

zo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: PINZOLO – NATALE
Pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione da
dedicare ad attività di relax, passeggiate, SS Messa di
Natale, giochi di Natale
6° GIORNO: PINZOLO - ROMA
Prima colazione in Hotel. Tempo libero . Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

Pensione completa - Pullman incluso

395,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE HOTEL OLYMPIC PALACE**** O SIMILARE 5 NOTTI
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA IN HOTEL
- BEVANDE AI PASTI
- PRANZO DI NATALE
- ESCURSIONI E VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O
ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
€ 30,00 A PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- MANCE, FACCHINAGGIO ENTRATE IN GENERALE A MUSEI E/O
SITI INDICATI IN PROGRAMMA, EXTRA E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00 A NOTTE SE DISPONIBILE
- BAMBINI 0/3 ANNI N.C. FREE A LETTO CON I GENITORI
- 3°/ 4° LETTO 3/12 ANNI N.C. QUOTA € 270
- 3°/ 4° LETTO ADULTI QUOTA € 350,00
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LA GITA SI EFFETTUA CON UN MINIMO 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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Dal 29 Dicembre al 1° Gennaio 2020

Capodanno a TORINO

Fico - Le Langhe - Alba - La Morra - Susa

1° GIORNO: ROMA - BOLOGNA FICO – SANGANO (TO)
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Partenza in pullman GT per il più grande parco
agroalimentare del mondo, FICO. Un’ esperienza unica
e irripetibile, che racchiude la meraviglia della biodiversità
italiana attraverso 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta
con più di 200 animali, 2000 coltivazioni e 8 ettari coperti
che ospitano: 40 fabbriche; oltre 40 luoghi ristoro; In serata arrivo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ALBA – LA MORRA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Alba,
e visita guidata della città delle cento torri; di impianto
medievale e di forma circolare, Pranzo libero durante l’itinerario che ci condurrà a visitare alcuni dei borghi più
interessanti delle Langhe: potremo ammirare, La Morra
dove si gode di vista a 360° sul territorio delle Langhe e
Roero, su Barolo, Novello e Castello della Volta. A seguire
visita con degustazione in cantina locale con possibilità di
acquisto dei pregiati vini delle langhe In serata rientro in
Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: SANGANO - TORINO LUCI D’ARTISTA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Torino. Arrivo e visita guidata della città, costituisce uno
dei maggiori poli universitari, artistici, turistici, scientifici
e culturali d’Italia. Nel suo territorio sono inoltre presenti
aree ed edifici inclusi in due beni protetti dall’UNESCO:
alcuni palazzi e zone facenti parte del circuito di residenze sabaude in Piemonte. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita per approfondimento individuale della città e visita
ai Mercatini di Natale in piazza Castello e alle sfavillanti luminarie con opere che si trovano disseminate nelle
principali piazze e vie della città e per l’occasione anche

la Mole Antonelliana. In serata rientro in hotel per i preparativi al Cenone Veglione di Capodanno. Pernottamento
4° GIORNO: SUSA – SANGANO - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita libera di Susa, Da millenni crocevia dei diversi itinerari
transalpini fra Italia e Francia, è contraddistinta da considerevoli monumenti romani e medioevali. Possibilità di
assistere alla SS. Messa di inizio anno. Rientro in Hotel.
Pranzo di Capodanno. Nel primo pomeriggio partenza
per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

395,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE HOTEL *** A SANGANO O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- CENONE VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
FINO A 20 GIORNI PRIMA : € 30 A PERSONA INGRESSI A MUSEI O
SITI ARCHEOLOGICI - ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA, MANCE,
FACCHINAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE
INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPL. CAMERA SINGOLA: € 30 A NOTTE
- 3° LETTO 4-12 ANNI N.C. : - 15%
- 3° LETTO ADULTI : - 10%
- SU RICHIESTA SE DISPONIBILI
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Capodanno a Riva del GARDA
Hotel Kristal Palace ★ ★ ★ ★

Trento - Limone - Malcesine - Arco - Bolzano - Merano

L’ Hotel Kristal Palace 4*S con le sue camere eleganti e confortevoli, la cucina
raffinata, l’eleganza nello stile e la cura di ogni dettaglio, la rinnovata terrazza
panoramica con Sky Pool e Sky Bar, lo rendono esclusivo. La vicinanza al
Lago, la posizione tranquilla e soleggiata e l’atmosfera accogliente contribuiscono a renderlo indimenticabile. La cucina è il fiore all’occhiello del Kristal
Palace con l’ottima colazione, con un ricco buffet dolce e salato, una varietà
di pietanze calde e fredde preparate dallo Chef Remo Penasa, un buffet di
pane e frutta fresca. Il ristorante serve pietanze della tradizione trentina, mediterranea. Gli ingredienti sono freschi e di qualità, preferibilmente a km 0.

1° GIORNO: ROMA – TRENTO - RIVA DEL DI GARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Partenza in pullman GT per Trento. Pranzo libero
durante il tragitto. Visita libera della città, che affascina
i turisti nel periodo natalizio con le tradizionali casette in
legno che propongono uno dei Mercatini di Natale più famosi e frequentati di tutto l’arco alpino. Vi si trova di tutto,
dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato
passando per articoli-regalo e specialità gastronomiche
in grado di stupire. Non manca, infatti, un’intera sezione
dedicata ai sapori e alla degustazione di numerose specialità della tradizione. Tardo pomeriggio proseguimento
per Riva del Garda. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: LIMONE – MALCESINE - ARCO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per effettuare l’escursione in battello sul lago di Garda. LIMONE/
MALCESINE. Viene costeggiato il lago lungo la sponda
occidentale, passando davanti la cascata del Ponale.
Si prosegue fino a Limone sul Garda dove si effettuerà
una sosta per vedere le famose limonaie. Si prosegue
attraversando il lago raggiungendo sulla sponda orientale
Malcesine che domina il lago con il suo castello Scaligero. Si effettuerà un’altra sosta. Ripartenza infine costeggiando la costa orientale rientro a Riva del Garda/Torbole. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per visita libera
della cittadina di Arco. I serata rientro in Hotel per cena e
pernottamento.
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3° GIORNO: BOLZANO - MERANO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Bolzano visita dei mercatini Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita dei Mercatini di Merano al termine rientro in Hotel
per prepararsi al cenone e veglione di capodanno.
4° GIORNO: RIVA DEL GARDA - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per
passeggiata lungolago o per chi lo desidera, possibilità di
assistere alla SS. Messa di inizio anno a Riva del Garda.
Rientro all’ Hotel per il pranzo di Capodanno. Nel primo
pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

Musica dal vivo tutte le sere - Pullman incluso

LA
-

395,00 EUR O

QUOTA COMPRENDE:
VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A RIVA O DINTORNI.
I PASTI COME DA PROGRAMMA
BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO)
VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
ESCURSIONE IN BARCA RIVA/LIMONE/MALCESINE/RIVA
CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO
SERATE CON MUSICA DAL VIVO
ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO
ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: €
30,00 A PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MEZZI EXTRA PER
ESCURSIONI ANCHE SE INDICATE IN PROGRAMMA
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA
COMPRENDE”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3°/4°LETTO 0-99 : – 50%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE
DISPONIBILE

Dal 29 Dicembre al 1° Gennaio 2020

Capodanno a CASCIA

Hotel Monte Meraviglia ★ ★ ★ ★
Norcia - Assisi - Ascoli Piceno

L’Hotel Monte Meraviglia, struttura di eccellenza alberghiera 4 stelle, totalmente rinnovata, con ampi spazi e ogni comodità. Si trova a pochi passi dalla Basilica di Santa Rita da Cascia. Dormire e mangiare vicino alla
Basilica di Santa Rita da Cascia diventa un’esperienza soprattutto di alto
livello, ma accessibile a chiunque. Oltre ai ristoranti, è a disposizione inoltre
il Wellness Center.

1° GIORNO: ROMA – CASCIA - NORCIA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza per Cascia.
Arrivo in hotel. Pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio partenza per visita libera di Norcia,
dove si potranno acquistare prodotti tipici. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ASSISI
Prima colazione Hotel. In mattinata partenza per la visita
guidata di Assisi, È conosciuta per essere la città in cui
nacquero, vissero e morirono san Francesco, patrono
d’Italia, e santa Chiara. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita individuale di Assisi. In serata, rientro
in Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: ASCOLI PICENO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita con
guida di Ascoli. Il suo centro storico è costruito quasi interamente in travertino, e per la sua ricchezza artistica e
architettonica è ricordato a volte tra i più belli d’Italia, così
come la rinascimentale Piazza del Popolo, nonostante
una frequentazione turistica ancora poco numerosa rispetto alle altre città dell’Italia centrale. Conserva diverse
torri gentilizie e campanarie e per questo è chiamata la
Città delle cento torri. È l’unica città delle Marche ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso e il Filarmonici. Ogni
anno si svolge la celebre Quintana che consiste principalmente in due tornei cavallereschi medievali che si disputano nel periodo estivo. Pranzo libero. Pomeriggio visita

libera e approfondimento individuale della città di Ascoli.
Al termine rientro in hotel per prepararsi al fantastico Cenone e Veglione di Fine anno.
4° GIORNO: CASCIA – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di Cascia, o per chi lo desidera, possibilità di assistere alla SS.
Messa di inizio anno nel Santuario di Santa Rita. Rientro all’ Hotel per il pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio
partenza per Roma, dove l’arrivo è previsto in serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

390,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*A CASCIA O DINTORNI.
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO
ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: €
30,00 A PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, UTILIZZO DI
MEZZI EXTRA ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA.
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA
COMPRENDE”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20 A NOTTE SU RICHIESTA SE
DISPONIBILE
- 3° LETTO 2/12 ANNI N.C. – 15%
- 3° LETTO ADULTI – 10% SU RICHIESTA
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Dal 29 Dicembre al 1° Gennaio 2020

Capodanno in PUGLIA
Hotel Villa Rosa ★ ★ ★ ★

Trani - Matera - Lecce - Martinafranca

Pur essendo a pochi passi dal centro storico della Città di Martinafranca,
l’Hotel Villa Rosa offre la tranquillità e il relax della collina Martinese; nelle
immediate vicinanze è possibile visitare i caratteristici Trulli di Alberobello, le
Grotte di Castellana, il Museo Archeologico di Taranto, Castel del Monte,
le Ceramiche di Grottaglie, lo Zoosafari di Fasano e i paesi della Valle D’Itria. L’albergo dispone di 65 camere climatizzate, alcune predisposte per
portatori di handicap; offre i servizi di piscina coperta riscaldata, solarium e
sauna. Il centro congressi con le sue tre sale può ospitare dalle 50 alle 300
persone. In tutti gli ambienti e le camere è possibile collegarsi a internet in
modalità wireless.

1° GIORNO: ROMA – TRANI - MARTINAFRANCA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza per visita guidata di Trani. Pranzo libero In
serata Arrivo in Hotel a Martinafranca, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: SASSI DI MATERA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita
guidata ai SASSI DI MATERA, città arcaica tra le più antiche del mondo. È la città delle grotte, delle case scavate
nella roccia, dei villaggi trincerati, delle chiese rupestri,
ma anche delle chiese barocche e dei palazzotti nobiliari
che con le loro architetture conferiscono un aspetto elegante alla città. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio potrà
essere impegnato con visita libera di Matera. Al termine
rientro in Hotel. Cena e pernottamento
3° GIORNO: LECCE
Prima colazione in Hotel. In Mattinata partenza per la visita guidata di Lecce, dove il barocco Leccese in virtù della
particolare pietra utilizzata si impone con un’esplosione
di statue, angioletti, putti e corpi che si incurvano, altri
che si intrecciano, cariatidi e telamoni che sorreggono
architravi e trabeazioni che ornano protiri di fantastiche
facciate di chiese e palazzi nobiliari; un palcoscenico festoso e leggiadro in qualche modo scenografico che si
conclude in piazza Duomo dove prospiciano il palazzo
del seminario quello vescovile e la cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in Hotel per prepararsi al fanta-
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stico cenone e veglione di capodanno allietati da musica,
festoni e cotillon che ci accompagneranno al saluto del
nuovo anno 2020.
4° GIORNO: MARTINAFRANCA ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita libera di Martina Franca, con possibilità di assistere alla SS. Messa di
inizio Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno. Dopo
pranzo partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

390,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL**** A MARTINAFRANCA
- PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE A MATERA
- BEVANDE AI PASTI
- CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO
ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: €
30,00 A PERSONA
- INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI, USO DI MEZZI EXTRA
ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA
COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2-12 ANNI – 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE
DISPONIBILI

Dal 29 Dicembre al 1° Gennaio 2020

Capodanno ad ALBEROBELLO

Hotel Ramapendula ★ ★ ★ ★

San Giovanni Rotondo - Alberobello - Matera - Grotte di Castellana - Taranto

A 5 minuti di passeggiata dalla zona monumentale dei Trulli l’albergo è meta preferita dai viaggiatori per la posizione
nel cuore della Puglia; a pochi chilometri è possibile visita
lo Zoosafari, le Grotte di Castellana, il museo archeologico
di Taranto, Castel Del Monte, le ceramiche di Grottaglie ed
i paesi della Valle d’Itria. L’albergo, di recente costruzione,
dispone di camere climatizzate, sale per riunioni, ristorante,
parco giochi, uliveto, parcheggio, bus transfert.

1° GIORNO: ROMA – SAN GIOVANNI ROTONDO -ALBEROBELLO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza per San Giovanni Rotondo, famoso nel
mondo per ospitare le spoglie di San Pio da Pietrelcina
Frate cappuccino vissuto a lungo nella città. Pranzo libero In serata Arrivo in Hotel ad Alberobello, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento
2° GIORNO: SASSI DI MATERA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita
guidata ai SASSI DI MATERA, città arcaica tra le più antiche del mondo. È la città delle grotte, delle case scavate
nella roccia, dei villaggi trincerati, delle chiese rupestri,
ma anche delle chiese barocche e dei palazzotti nobiliari
che con le loro architetture conferiscono un aspetto elegante alla città. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio potrà
essere impegnato con visita libera di Matera. Al termine
rientro in Hotel. Cena e pernottamento
3° GIORNO: GROTTE DI CASTELLANA - TARANTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle Grotte di Catellana.(ENTRATA A PAGAMENTO) Pranzo
libero. Nel Primo pomeriggio visita guidata di Taranto. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel per prepararsi al fantastico Cenone e Veglione di capodanno allietati da musica,
festoni e cotillon che ci accompagneranno al saluto del
nuovo anno 2020.

4° GIORNO: ALBEROBELLO - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di Alberobello, con possibilità di assistere alla SS. Messa di
inizio anno al santuario dei SS. Martiri Cosma e Damiano
o alla Chiesa a trullo di Sant’Antonio. Rientro in hotel per il
pranzo di Capodanno. Dopo pranzo partenza per Roma.
Arrivo previsto in tarda serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

390,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL**** AD ALBEROBELLO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZI IN RISTORANTE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE, FACCHIANAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”
- INGRESSO ALLE GROTTE DI CASTELLANA
- TASSA DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2-12 ANNI – 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE
DISPONIBILI
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Capodanno PARTENOPEO

Salerno “Luci D’Artista” - Napoli - Cava De’ Tirreni - Pozzuoli

1° GIORNO: ROMA - SALERNO “LUCI D’ARTISTA” - NOLA

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire.
Partenza per Nola/Scafati. Pranzo in Hotel. Consegna delle
camere riservate. Nel primo pomeriggio partenza per Salerno
e visita libera della città e delle Sue Luminarie, meravigliose
esposizioni d’arte luminose, che creano una magica atmosfera punteggiata da elementi fiabeschi e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lanterne e draghi, l’universo ed il giardino incantato. Cena libera. In serata rientro in Hotel e pernottamento.

4° GIORNO: NOLA - ROMA

Prima colazione in Hotel. In mattinata visita libera di Nola per
assistere alla SS Messa di Capodanno. È conosciuta come
“la città bruniana” per aver dato i natali al filosofo Giordano
Bruno e anche come “la città dei gigli” per la storica festa che
annualmente si tiene nel mese di giugno. Il centro storico e i
ritrovamenti archeologici della zona ne testimoniamo le origini
antiche. Al termine rientro in hotel per pranzo di Capodanno.
Nel pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

2° GIORNO: NAPOLI – CAVA DE’ TIRRENI

Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza Napoli e visita
guidata di Palazzo Reale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio partenza per Cava de Tirreni per vista libera del
presepe monumentale all’interno della chiesa di san Francesco e a seguire vista libera del famoso quartiere scacciaventi.
In serata rientro in Hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO: POZZUOLI - RIONE TERRA

Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita con
guida di Pozzuoli Situata sull’omonimo golfo, Pozzuoli si trova
in un’area vulcanica, i Campi Flegrei (cioè campi ardenti), che
comprende un vulcano ancora in attività, la Solfatara. Gran
parte del territorio è collinare, comprendendo diversi crateri
vulcanici tra cui gli Astroni, Monte Nuovo e quello che ospita
il lago d’Averno. Da questa zona il suolo scende abbastanza
ripidamente verso sud (golfo di Pozzuoli), mentre più graduale è la discesa verso ovest, ove insiste un’area pianeggiante
presso il litorale domitio. Il Rione Terra è un agglomerato urbano che costituisce il primo nucleo abitativo di Pozzuoli, nella città metropolitana di Napoli, abitato fin dal II secolo a.C. Si
trova su una piccola altura che permetteva di controllare bene
gli arrivi dei nemici provenienti sia dal mare sia dalla terra. Il
quartiere fu sgomberato nel 1970 a causa della notizia di una
presunta crisi bradisismica, annunciata dai geologi e diffusa
attraverso i mezzi di comunicazione. il Rione è stato per lungo
tempo oggetto di restauro e riqualificazione, insieme al percorso archeologico sottostante. A partire dal 2014 è di nuovo
aperto e visitabile. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, per
i preparativi al “ Gran Veglione” di fine anno cenone tipico
partenopeo, musica, fuochi d’artificio fino a tarda notte!!!
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Tutto compreso - Pullman incluso

395,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTELS 4* A NOLA O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE ½ DI MINERALE ¼ DI VINO
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO
- VISITE ED ESCURSIONI IN PULLMAN GT E GUIDE LOCALI COME DA
PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE,ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30.00 PER PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE FACCHINAGGIO,
USO DI MEZZI EXTRA ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA
COMPRENDE”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE
DISPONIBILE
- DA 2 A 10 ANNI – 10%
- TRIPLE SU RICHIESTA
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Dal 29 Dicembre al 1° Gennaio 2020

Capodanno in TOSCANA

Orvieto - Foiano Della Chiana - Siena - Montepulciano - Gubbio - Arezzo

L’Hotel APOGEO 3*S riesce ad armonizzare i pregi di un moderno complesso ricettivo col sapore nostalgico proprio delle cose schiette e remote.
Le camere accoglienti e confortevoli sono munite di tutti i più avanzati servizi tecnologici. Dispone anche di ampi bi-trilocali particolarmente studiati per
famiglie numerose. Offre una nutrita prima colazione al buffet. La cortesia e
la cura dei dettagli sono alla base della serenità degli ospiti e sono garantite
da uno staff di provata esperienza. Il “Ristorante Toscano” ha il privilegio
di potersi avvalere di prodotti locali rari e genuini e la pretesa “bizzarra” di
volerli utilizzare in modo semplice, nel rispetto della più pura tradizione.

1° GIORNO: ROMA – ORVIETO - BETTOLLE – FOIANO DELLA CHIANA

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per visita guidata della città di
Orvieto, che domina la valle del fiume Paglia, affluente di destra del
Tevere, è uno dei cinquanta comuni più estesi d’Italia. Il Duomo di
Orvieto è la cattedrale della diocesi cittadina, capolavoro dell’architettura gotica italiana. La facciata è decorata da una grande serie
di bassorilievi e sculture realizzati dall’architetto senese Lorenzo
Maitani. Al termine proseguimento per Bettolle. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita libera di Foiano della Chiana. Al termine rientro in Hotel. Cena
e pernottamento.

2° GIORNO: SIENA - MONTEPULCIANO

Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita guidata
di Siena. La città è universalmente conosciuta per il suo ingente
patrimonio storico, artistico, paesaggistico e per la sua sostanziale
unità stilistica dell’arredo urbano medievale, nonché per il celebre
Palio. Nel 1995 il suo centro storico è stato inserito dall’UNESCO
nel Patrimonio dell’Umanità. Rientro in Hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza in pullman per la visita libera di Montepulciano.
Città medievale in collina della Toscana. Circondata da vigneti, è
conosciuta per il suo vino rosso Nobile. La Torre di Pulcinella è una
torre dell’orologio sormontata da Pulcinella, una delle figure della
commedia dell’arte. Piazza Grande ospita il Palazzo Comunale del
XIV secolo, con una torre che offre una vista sulla campagna circostante, e il Duomo, che espone un enorme trittico sull’altare. Al
termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO: GUBBIO

Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita guidata
di Gubbio. Cittadina medievale dell’Umbria. La sua funivia Colle
Eletto sale sul Monte Ingino, dove è situata la basilica a 5 navate
di Sant’Ubaldo e da dove si gode di panorami degli Appennini. In

centro, il Duomo vanta dipinti del XVI secolo e una cappella barocca. All’interno del palazzo gotico dei Consoli, con la sua sommità
merlata, è allestito il Museo Civico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro in hotel. Preparativi in attesa del CENONE VEGLIONE in
occasione del Capodanno. Pernottamento

4° GIORNO: AREZZO – BETTOLLE - ROMA

Prima colazione in Hotel, Partenza per la visita libera di Arezzo, e
possibilità di assistere al Duomo di Arezzo alla ss. Messa di inizio
anno. Rientro in hotel per il pranzo di inizio anno. Dopo pranzo
partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

395,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA.
INGRESSI IN GENERE - TRENI/MEZZI DI TRASPORTO EXTRA/ A MUSEI
O SITI ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA - TASSA
DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA
COMPRENDE
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2-12 ANNI –10% SU RICHIESTA
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE
DISPONIBILE
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Madonna di CAMPIGLIO
Hotel Splendid ★ ★ ★ ★

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

Palace Hotel ★ ★ ★ ★

Questo raffinato hotel in stile alpino dista 10 minuti a piedi dalle funivie di
Pinzolo, che conducono alla skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, e 10 km
dalle cascate di Nardis.
Le camere confortevoli hanno WiFi gratuito, TV a schermo piatto, frigobar e
balcone. La colazione e il parcheggio sono inclusi nel prezzo.
L’hotel offre inoltre ristorante elegante, 3 bar, di cui 1 con caminetto e 1 con
pianoforte, e terrazza verdeggiante.
La struttura dispone di spa tranquilla con piscina coperta, vasca idromassaggio, sauna e hammam, oltre a giardino con parco giochi. È disponibile il
noleggio sci.

COMPRENSORIO SCIISTICO MADONNA DI CAMPIGLIO E
PINZOLO
150 km di piste per sciare senza interruzione, nella skiarea
più grande del Trentino. Sciare in Trentino, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, è un’emozione unica: 150 km di piste a tua disposizione, lungo cui divertirti, carvare, surfare e tracciare la
neve. Dalle classiche piste da sci di Madonna di Campiglio,
alle divertenti rosse di Pinzolo, fino alle ultime nere realizzate, come la Dolomitica e la Pancugolo, la skiarea Campiglio
Dolomiti di Brenta offre davvero un ampissimo panorama di
tracciati, dove potrai trovare pane per i tuoi denti!
I NUMERI DELLA SKIAREA
- 150 km di piste sci ai piedi - 1 solo skipass valido per tutto
il comprensorio - 100 piste (45 blu, 37 rosse, 18 nere) - 4
snowparks - 60 impianti - 95% di piste coperte da innevamento programmato - 850-2500 m slm, l’altitudine della skiarea
“IMPERDIBILI” DELLA SKIAREA
DoloMitica: la pista più lunga, con maggior dislivello (5750
metri di lunghezza e 1284 metri di dislivello) e più ripida, con
pendenza massima superiore al 70%
Schumacher Streif (ultimo muro della pista Spinale Direttissima): la seconda discesa più ripida della skiarea con pendenza massima del 70%
Ursus Snow Park: il park tra i migliori 5 delle Alpi
Pinzolo-Campiglio Express: la telecabina più panoramica
Canalone Miramonti: la pista della Coppa del Mondo, da
scendere in notturna
Dolomiti Express: un “treno per le Dolomiti” con il quale raggiungere gli impianti della Val di Sole e quindi di Madonna di
Campiglio e Pinzolo
Tra gli impianti di risalita realizzati, la telecabina Pinzolo Campiglio Express è il punto nodale della Skiarea: è infatti la cabinovia che, in soli 16 minuti, collega le piste da sci di Pinzolo a
quelle di Madonna di Campiglio, offrendo inoltre una magnifica visuale sulle Dolomiti di Brenta. Da Madonna di Campiglio, poi, potrai continuare a sciare verso Folgarida-Marilleva,
le altre due località che completano la skiarea.
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PINZOLO

Hotel Olympic Regina ★ ★ ★

L’hotel Olympic Regina è situato all’interno della zona pedonale di
Pinzolo, a pochi passi dal centro storico e dal Parco Pineta e a 1,2
km dagli impianti di risalita, ai quali è collegato da un servizio navetta
gratuito.
E’ indicato per le famiglie con bambini grazie all’attenzione ed ai
servizi offerti. Altitudine: 780 metri circa.
CAMERE Le camere sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV Sat, telefono, radio, Wi-Fi e alcune dispongono di balcone.
SERVIZI A disposizione degli ospiti reception, terrazza bar, ascensore, sala TV, giardino, Wi-Fi gratuito presso gli spazi comuni e nelle
camere, parcheggio secondo disponibilità, culla su richiesta al momento della prenotazione secondo disponibilità (gratuita), deposito
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sci e scarponi, animazione per bambini 4 - 8 anni,
una caratteristica chiesetta a disposizione per cerimonie private e un ristorante che propone specialità
tipiche locali, numerosi piatti della cucina nazionale
e ricchi buffet. Servizio navetta gratuito durante la
stagione invernale, ad orari prefissati, dall’hotel alle
funivie di Pinzolo e ritorno.
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia Check in:
dalle ore 15.00. Check out:. Entro le ore 10.00.
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CANAZEI

Sport Hotel
Club il Caminetto ★ ★ ★

Lo Sport Hotel & Club Il Caminetto Resort è un albergo 3 stelle superior in stile
alpino, ubicato in posizione strategica a Canazei, in alta Val di Fassa cuore delle
Dolomiti, in zona tranquilla e soleggiata.Hotel molto apprezzato da famiglie e amici
per le sue accoglienti sale e gli ampi spazi dedicati al benessere e all’intrattenimento.
POSIZIONE: si trova in zona strategica a soli 700 m dal centro e 900 m dalla funivia
di Canazei –Belvedere (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski): punto
di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle e percorsi per lo sci di fondo,
che costeggiano il torrente Avisio, al cospetto delle più maestose vette delle Dolomiti, circondati da panorami mozzafiato. Collegamento agli impianti di risalita con
mini bus privato (gratuito) o ski bus Fassa (a pagamento); BENESSERE & RELAX:
ampio centro benessere con piscina panoramica sulle affascinanti cime del Colac
e del Gran Vernel; idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, relaxarium e palestra;RISTORANTE: “Piacere e Gusto a tavola”… è la nostra filosofia! INTRATTENIMENTO: all’interno dell’hotel il Caminetto, il centro spettacoli Gran Tobià Taverna
Teater (800 posti) Vi saprà entusiasmare con spettacoli, musica, cene particolari,
eventi. L’annessa discoteca Hexen Klub completa le Vostre serate all’insegna del
divertimento;PROFESSIONALITA’ UNION HOTELS CANAZEI: sinonimo di accoglienza e professionalità; la rinomata ospitalità della Famiglia Nicolodi si combina
con la serietà della gestione manageriale consolidata in oltre 65 anni di attività e di
esperienza sul territorio.

Campitello di FASSA
Park Hotel &
Club Rubino ★ ★ ★ ★

Il Park Hotel & Club Rubino Deluxe, a Campitello di Fassa, in Trentino, nel cuore
delle Dolomiti, elette dall’Unesco Patrimonio dell’umanità, offre ambienti confortevoli e raffinati con la sua elegante atmosfera e le boiseries in ciliegio.L’hotel 4 stelle
deluxe con piscina, è situato in posizione tranquilla e soleggiata, vicino al bosco,
nelle immediate vicinanze del centro del paese ed agli impianti di risalita Col Rodella.
POSIZIONE: l’albergo si trova nelle immediate vicinanze del centro di Campitello
di Fassa, a due passi dagli impianti di risalita Col Rodella (Sella Ronda – Giro dei 4
Passi – Dolomiti Superski), da dove si può godere di una vista mozzafiato sulle maestose cime Dolomitiche. Ottimo punto di partenza per i più suggestivi percorsi per
lo sci di fondo e per splendide passeggiate in Val di Fassa;BENESSERE & RELAX:
con piscina coperta, vasca idromassaggio, bio sauna, bagno turco, bagno freddo,
relaxarium, palestra attrezzata. Massaggi per il massimo relax durante le Vostre vacanze in montagna (su richiesta);RISTORANTE: la cucina combina l’arte culinaria
tradizionale TRENTINA con la leggerezza mediterranea. Ristorante Giglio Rosso
per cene romantiche;INTRATTENIMENTO: attività organizzate in albergo e/o serate
presso il nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater. Ambienti: l’albergo 4
stelle deluxe in Trentino, dispone di ambienti confortevoli con ristorante, bar, ampie
sale di ritrovo, sale riunioni, centro spettacoli, sala maxi film TV/color satellite, sala
giochi; CAMERE: Il Romantic e Deluxe Hotel Rubino in Val di Fassa dispone di diverse tipologie di camere & suites per sogni rigeneranti, dotate di balcone panoramico
sulle Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO:Camere DOPPIE classic e Family classic
con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto in poltrona letto, dotate di sevizi, TV-color/
satellite, radio, frigobar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, balcone.
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Campitello di FASSA
Park Hotel &
Club Diamant ★ ★ ★ ★

Il Park Hotel & Club Diamant Romantic, 4 stelle a Campitello di Fassa, in Trentino,
nel cuore delle Dolomiti, si distingue per il suo caratteristico stile tirolese.L’atmosfera
intima ed accogliente, il pregiato legno e le boiseries, arricchiscono tutti gli arredi
e trasmettono una sensazione di piacevole relax in vacanza. E’ situato in posizione
tranquilla e soleggiata vicino agli impianti di risalita Col Rodella.POSIZIONE strategica nelle immediate vicinanze del centro di Campitello di Fassa, a due passi dagli
impianti di risalita Col Rodella (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski),
da dove si può godere di una vista emozionante e suggestiva sulle maestose cime
delle Dolomiti. Ottimo punto di partenza per i più famosi percorsi dello sci di fondo e
per splendide passeggiate lungo i sentieri della Val di Fassa; BENESSERE & RELAX:
“Wellness La Malga”mini idro piscina, sauna, bagno turco, relaxarium, doccia tropicale, palestra con parete d’arrampicata . Massaggi per il massimo relax durante le
Vostre vacanze in montagna (su richiesta);GIARDINO E PARCO PRIVATO dell’albergo;RISTORANTE: lasciatevi coccolare anche a tavola con le nostre specialità tipiche
e gli immancabili piatti della tradizione nazionale.INTRATTENIMENTO – momenti
di piacevole divertimento in albergo e/o serate di intrattenimento presso il nostro
centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti)di Canazei con spettacoli,
musica e tante novità; PROFESSIONALITA’ UNION HOTELS CANAZEI: l’arte dell’ospitalità! Una gestione manageriale garantisce servizi organizzati; la tradizione della
Famiglia Nicolodi garantisce un’ospitalità alberghiera di ottimo livello. Ci differenziamo per un ventaglio articolato di servizi complementari, sportivi, estetici - beauty,
divertimento e programmi di intrattenimento per la Vostra vacanza ideale.

CANAZEI

Park Hotel
Club Bellevue ★ ★ ★

Trentino

Hotel e Club Bellevue Post, è un albergo 3 stelle dal caratteristico stile alpino, nel
centro storico di Canazei, in Val di Fassa.
L’albergo si trova nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere Sellaronda. Comodo ritorno in hotel con gli sci ai piedi!
POSIZIONE: si trova nel centro di Canazei, zona pedonale, nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere, (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti
Superski), punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle.
BENESSERE & RELAX: centro wellness completo di idromassaggio, sauna, bagno
turco e palestra;
DELIZIA PER IL PALATO: da colazione a cena: gustosi piatti tipici e prelibatezze
della cucina italiana;
INTRATTENIMENTO: non mancate ai nostri appuntamenti di musica live ed intrattenimento in albergo e/o presso il Gran Tobià Taverna Teater di Canazei (centro
congressi spettacoli 800 posti)
PROFESSIONALITA’ UNION HOTELS CANAZEI: l’esperienza maturata in oltre 65
anni di attività alberghiera ci consente di proporVi servizi unici e personalizzati; un
ventaglio articolato di servizi complementari, sportivi, estetici - beauty, divertimento
e programma di intrattenimento… per una vacanza completa !
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CANAZEI

Schloss Hotel &
Club Dolomiti ★ ★ ★ ★

Lo Schloss Hotel & Club Dolomiti Historic - hotel 4 stelle in Trentino Alto Adige
– in centro a Canazei, in Alta Val di Fassa è un imponente e storico hotel dal
caratteristico stile asburgico. Sarete accolti tra mura ricche di poesia, ambienti
suggestivi, di fascino, boiseries, soffitti a volta e pregiati arredamenti, accoglienza di tradizione e rinomata ospitalità trentina.
POSIZIONE strategica nel centro di Canazei, del parco e nuovo centro acquatico Dolaondes. Nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita per la funivia
Canazei-Belvedere (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski). Ottimo
punto di partenza per spettacolari passeggiate in mezzo alla natura.
BENESSERE: centro wellness con idromassaggio, docce cromo terapiche,
sauna, bagno turco, relaxarium e palestra.
RISTORANTE: creatività e passione nella preparazione di piatti della tradizione
ladina, trentina, tirolese… piatti nazionali ed internazionali. Cene a tema, buffet di
verdure ed insalate, buffet di dolci artigianali.
INTRATTENIMENTO lo SCHLOSS HOTEL DOLOMITI è direttamente collegato
con i pub Kaiserstube & Kaiserkeller, in tipico e caratteristico stile montano per
piacevoli serate in compagnia. Infine per proseguire la serata, poco distante
dall’albergo, Vi attende il divertimento con le serate del Gran Tobià TavernaTeater
per poi concludere in bellezza all’Hexen Klub disco di Canazei.

Campitello di FASSA
Hotel Grohmann
Touring ★ ★ ★

L’Hotel Grohmann Touring 3***, si trova nel centro di Campitello di Fassa con un
ambiente accogliente, in caldo stile montano, per una vacanza a tema comoda
e rilassante. La Posizione dell’hotel è a 300 metri dagli impianti di risalita del Col
Rodella (Sella Ronda – Giro dei 4 Passi – Dolomiti Superski) ed è a soli 100 metri
dalla piazza di Campitello.
Le camere arredate ricalcando l›ambiente dolomitico, riescono a trasmettere in maniera intensa la naturale calorosità espressa dal legno utilizzato nelle stanze. Il centro
benessere che dispone di idromassaggio, sauna e bagno turco potrà concedervi il
giusto relax dopo una giornata passata sulle montagne. E› disponibile inoltre il centro massaggi/estetico e la sala fitness della nostra organizzazione ( UHC ) a 50 metri
di distanza presso il Beauty & Fitness Gallery. A deliziare il palato potrete godere
delle tradizionali ricette della cucina ladina, trentina e tirolese, oltre agli immancabili
piatti classici nazionali ed internazionali.
Gli spettacoli con cabaret, magic show e baby dance ad inizio serata verranno svolti
al Gran Tobià Taverna Teater a Canazei con navetta organizzata da noi (3 min di
viaggio). Vi è inoltre una sala intrattenimenti presente in hotel con musica dal vivo:
Ambienti ristorante, bar, stube, ampie sale di ritrovo, sala maxi film TV/color satellite,
inoltre saletta riunioni/piano-bar/sala giochi - Fermata skibus Val di Fassa di fronte
all’hotel - Ampio parcheggio privato e garage
- Internet WiFi - Terrazza con giardino
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Mazzin di FASSA
Club Hotel Regina e Fassa ★ ★ ★

Il Club Hotel Regina e Fassa è ideale come hotel 3 stelle in Val di Fassa
per vacanze con famiglia sulle Dolomiti. Rinnovato recentemente, il nostro Family hotel in Val di Fassa vi accoglierà in maniera professionale e
cortese, presentandosi come unico nel suo genere. L’organizzazione in
“formula villaggio”, il Mini Club per i più piccoli, l’animazione, le escursioni, la sala giochi per le serate di svago, queste sono solo alcune delle
novità che caratterizzano l’hotel.
L’hotel è vicino a tutti gli impianti sci della Val di Fassa, al centro del comprensorio sciistico Dolomiti Superski: 480 impianti di risalita, 1200 Km
di piste, più di 30 Km di tracciati per lo sci di fondo, tutto con un unico
skipass. Piste quali Sellaronda e il famosissimo “Giro dei Quattro Passi”,
ti aspettano per regalarti momenti sugli sci davvero speciali.
Per chi sceglie la montagna non per lo sport, ma vuole semplicemente
godersi i panorami da sogno, la tradizione della nostra cucina e il relax
nel nostro centro benessere, il nostro hotel benessere in Val di Fassa
rappresenta la scelta ottimale. Scoprite tutti i plus che si addicono ad
una vacanza benessere in montagna: l’ampio solarium sempre soleggiato, il centro benessere con sauna finlandese, zona beauty e massaggi,
l’ampia sala fitness con attrezzature Technogym.
CAMERE: Eleganti e adatte a soggiorni di sport e di relax, le camere
del Club Hotel Regina e Fassa sono caratterizzate da una luminosità
straordinaria e dalla spettacolare vista panoramica sulla valle. Durante la
notte la posizione particolarmente tranquilla dell’hotel offrirà un dolce e
quieto riposo, e al mattino proverete l’emozione di un risveglio nel cuore
delle Dolomiti! Le 125 camere del nostro albergo 3 stelle in Val di Fassa
si distinguono inoltre per l’ampiezza che le rende perfette per vacanze
in montagna con la famiglia: la loro ampiezza varia dai 20 ai 40 metri
quadri, e sono disponibili tipologie di camere fino a 6 posti letto.

Trentino

AREA BENESSERE: Dopo una giornata passata sulle
piste da sci, cosa c’è di più indicato che concedersi una
sauna finlandese tonificante e rinvigorente?! E per alternare sport e relax, quale migliore soluzione si può trovare
se non regalarsi un percorso benessere o un massaggio
rilassante?!
Per questo il Club Hotel Regina e Fassa ha aggiunto
ai suoi numerosi servizi un Centro Fitness perfetto per
regalarsi momenti di relax: nell’area wellness del nostro
Hotel con Centro Benessere in Val di Fassa potrai trovare
tutti i comfort specifici di un piccolo centro benessere di
montagna: sauna finlandese, zona beauty e massaggi,
angolo tisaneria.
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Veneto

FALCADE

Hotel Villaggio San Giusto ★ ★ ★

Falcade è una delle più belle e conosciute stazioni turistiche delle Dolomiti Bellunesi, fra i segni di una grande tradizione contadina, evidente
nell’architettura e nei luoghi rimasti intatti. Gli impianti di risalita del comprensorio sciistico Trevalli (Falcade, Passo Valles, Passo S. Pellegrino,
Moena-Bellamonte) si trovano a c.ca 800 metri di distanza.
Descrizione e servizi: L’Hotel San Giusto è una grande struttura situata
in centro a Falcade in grado di offrire ai suoi ospiti in tutte le stagioni una
vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del relax. Dispone di
110 camere tra singole, doppie, triple e quadruple (3°/4° letto a castello),
tutte dotate di bagno, telefono e Tv Sat.
La maggior parte delle camere ha il balcone. L’albergo dispone di una
sala ricevimento e di un ampio salone con bar e biliardo. Il ristorante è
situato al secondo piano dell’hotel, ed è diviso in 2 sale molto ampie,
luminose e soprattutto panoramiche; particolarmente ricco il buffet della

colazione (dolce e salato), cena con servizio al tavolo con
tre menù a scelta più menù bambini e buffet di antipasti
e contorni caldi e freddi. A disposizione degli ospiti: Zona
relax con piscina coperta, 2 saune, palestra attrezzata,
solarium trifacciale U.V.A. (a pagamento), sala massaggi (a pagamento), Servizio di animazione diurna e serale
con spettacoli e giochi nel teatro, Baby club dai tre ai 12
anni, trasporto da e per gli impianti di risalita “Molino” ad
orari prestabiliti con navette dell’hotel, terrazza solarium
esterna, Sala TV e sala giochi per bambini, biliardo, ampio parcheggio esterno.
L’hotel è immerso in una natura tra le più belle ed incontaminate per una vacanza, in uno dei pochi veri villaggi
montani. Oltre allo sci in uno dei comprensori più completi di Dolomiti Superski (Tre Valli), l’hotel offre la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del
benessere. Dall’Hotel è possibile immettersi direttamente
nel circuito di sci da fondo, uno dei più belli delle Dolomiti
bellunesi.
Di fronte all’Hotel si trova il campo di pattinaggio su
ghiaccio e con una passeggiata di c.ca 10 minuti si raggiunge il centro di Falcade.
La Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 8 anni
in poi include utilizzo della piscina coperta, sauna e palestra, animazione diurna e serale con intrattenimenti e
mini-club 3/12 anni ad orari prestabiliti.
Soggiorni: Domenica/ Domenica, escluso periodi fissi.

PER QUOTAZIONI E PREZZI PERSONALIZZATI CHIAMARE IN AGENZIA
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VALDIDENTRO (Bormio)
Ch Hotel San Carlo ★ ★ ★

Ch Hotel San Carlo - Bormio è una struttura a 3 stelle a conduzione
familiare E’ situato in posizione ideale per una vacanza in ogni stagione.
Situato nella zona di Valdidentro, una zona tranquilla a 8 km dal Parco
Nazionale dello Stelvio. La struttura dista 20 minuti in auto da Bormio e
23 km da Livigno.
Camere
Dotate di vista panoramica sul paesaggio naturale circostante, le camere
del San Carlo dispongonodi arredi semplici, TV satellitare e connessione
WiFi gratuita. La maggior parte delle camere è dotata di balcone.
Cibo & Drink
Una deliziosa colazione è offerta al ristorante di questo hotel. Al ristorante
gli ospiti possono gustare una cucina regionale e moderna.

Lombardia

Relax
Ch Hotel San Carlo - Bormio è adatto a famiglia in quanto
offre una sala giochi. Ci sono una terrazza prendisole e
un salone in comune nella struttura. Altre aree comuni
includono un salone dove è possibile leggere o guardare
la TV e un bar.
Internet
Wi-Fi è disponibile nell’intero hotel ed è gratuito.
Parcheggio
Parcheggio privato.

PER QUOTAZIONI E PREZZI PERSONALIZZATI CHIAMARE IN AGENZIA
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LIVIGNO

Hotel Amerikan ★ ★ ★ ★

Situato a 2 km dal centro di Livigno e a 500 metri dalla funivia Carosello
Con facile accesso alle piste da sci di Livigno, questo hotel in montagna
si trova a 15 minuti a piedi da Comprensorio sciistico Alta Valtellina, Comprensorio sciistico di Livigno e Funivia Carosello. Skilift San Rocco e Skilift
Teola Pianoni Bassi si trovano ugualmente a 3 km di distanza. CAMERE:
Le 39 camere Tutte moderne, vivaci e spaziose, le camere si affacciano
sulle piste o sulla valle circostante con insonorizzazione della struttura offrono Wi-Fi gratuito e servizio in camera. Durante il tuo soggiorno avrai a disposizione anche una TV a schermo piatto con canali satellitari, un balcone
e un pratico frigorifero. RISTORANTE serve piatti deliziosi preparati con
ingredienti genuini, oltre a pietanze adatte ai più piccoli. PISCINA disponibili
presso Hotel Amerikan una piscina coperta e sale per trattamenti e massaggi a pagamento, parcheggio gratuito, animali ammessi. Wi-Fi gratuito.
LIVIGNO. Situato a 1816 m. di altitudine, Livigno è una delle più importanti stazioni montane europee che ha saputo conservare, nonostante lo sviluppo ricettivo ed impiantistico,
lecaratteristiche ambientali ed architettoniche tipiche della cultura alpina.
Il comprensorio sciistico offre al turista oltre 100 Km. di piste di varia difficoltà, servite da
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impianti di risalita moderni e veloci. Grazie al clima rigido la neve rimane sino a stagione inoltrata e si mantiene sempre farinosa e morbida.
Per gli amanti del fondo, Livigno dispone di circa 60 chilometri di tracciati, immersi nella natura caratteristica della zona. Nonostante il forte
incremento turistico, Livigno ha mantenuto l’aspetto tipico montano di
sempre, caratterizzato da un’architettura semplice ed essenziale che
rende ancora più suggestivo ed indimenticabile il paesaggio.
Nel territorio del comune di Livigno è compresa la frazione di Trepalle
che si sviluppa sino a 2.250 metri sul livello del mare, l’abitato permanente più alto di tutta Europa, e una delle più gelide località dell’Italia.
Dal paese, prende il nome un valico alpino situato a 2315 m, la Forcola
di Livigno, nelle alpi Retiche sul confine con la Svizzera, dove sorge
anche la dogana, ambiente di scalate alpine e sede di uno degli ambienti montani più caratteristici dell’arco alpino.
I versanti sciabili sono ben sei, disposti in modo tale che si possa
sciare per l’intera giornata godendo della costante esposizione al sole.
Le piste da sci di Livigno si snodano lungo 115 chilometri che consentono la pratica ad ogni tipo di sportivo, dall’agonista al principiante;
le piste larghe e prive di ostacoli permettono la massima sicurezza in
discesa.
Livigno offre la possibilità di sfruttare strutture che traggono ispirazione
dalla natura geomorfologia dell’ambiente montano, create direttamente dall’acqua e dal ghiaccio: cascate, palestre naturali per ogni livello
di difficoltà.
Il paese è estremamente attrezzato per attività sportive alternative:
pattinaggio, slittino, nuoto, tennis, pallavolo.
Non mancano poi le attrattive durante la
stagione estiva: escursioni, gite, passeggiate e la possibilità di praticare
attività come il bird-watching, fanno
di Livigno il luogo ideale per fuggire
dall’afa estiva delle grandi città.
Livigno è poi facile da raggiungere, il versante italiano non
presenta tornanti difficili da
gestire, tale strada è infatti spesso palcoscenico di biciclettate
per gli appassionati della disciplina.

BORMIO

Hotel Residence Cristallo ★ ★ ★ ★

L’Hotel Cristallo, una struttura alberghiera a 4 stelle situata in Alta Valtellina.
Posizione strategica, a pochi passi dal centro storico di Bormio, a 500 metri dagli impianti di risalita e a 300 metri dalle Terme di Bormio. Si presenta all’interno in stile tipico Valtellinese con lavorazioni intagliate a mano da
maestri artigiani locali. Ambiente molto accogliente e caratteristico con sala
lettura, sala colazione, bar e ristorante. Per i momenti di relax è a disposizione un centro wellness (sauna, bagno turco, idromassaggio e angolo gym)
con un’area riservata al reparto estetico. Unisce quindi i vantaggi dei valori
ambientali tipici di montagna alle migliori condizioni di benessere Giardino
con solarium, parcheggio privato, garage, ski-room ,baby club e nel periodo
estivo sono a disposizione dei clienti delle biciclette. Connessione wireless e
acquisto skipass e della nuova carta “Bormio pass sci e terme” direttamente
in Hotel. Tutte le 60 camere “Standard” ampie e confortevoli, arredate in stile
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tipico montano, dispongono di ogni comfort: TV Satellitare,
Telefono diretto, Connessione Internet senza fili, Cassetta
di sicurezza, Frigobar, Bagno con doccia e asciugacapelli,
Balcone (escluso 4° piano). Un ricco buffet di antipasti e
verdure stuzzicano l’appetito… si possono poi gustare piatti
della cucina nazionale ed internazionale accanto alle specialità della cucina Valtellinese… e per finire, una vasta scelta
di formaggi locali e dolci… Il nostro Maître sarà sempre a
Vostra disposizione per consigliar Vi l’abbinamento ideale
dei piatti con i numerosi vini nazionali e Valtellinesi della nostra cantina.
CENTRO WELLNESS. Per i momenti di relax, dopo un’escursione in montagna o una giornata passata sulle piste
da sci o da trekking estivo, potete rilassarVi nel nostro Centro Wellness dotato di sauna, bagno turco, idromassaggio,
lampada viso, angolo gym e pedana vibrante. Per chi non sa
rinunciare alla “remise en forme” basta rivolgersi alla nostra
fidata estetista che saprà proporVi trattamenti personalizzati
in base alle Vostre esigenze.
BAR e SALA LETTURA Il bar e la sala lettura offrono un
ambiente accogliente ed elegante, per trascorrere piacevoli
momenti di relax e gustare speciali bevande calde e fredde.
Su richiesta possibilità di servizio in camera. Il bar è aperto
dalle ore 7.30 alle ore 24.00 BABY CLUB Area attrezzata di
giochi riservata ai piccoli Ospiti con servizio di Baby Sitter su
richiesta ed a pagamento. Quest’ultimo servizio è gratuito
solo durante il periodo natalizio.
BICICLETTE Durante la stagione estiva sono a disposizione
degli Ospiti delle biciclette con cui visitare Bormio e dintorni.
ACQUISTO SKIPASS durante la stagione invernale è possibile acquistare gli skipass e la nuovissima card “Bormio
pass sci e terme” direttamente in Hotel PARCHEGGIO
esterno privato con posti auto liberi mentre su richiesta e a
pagamento garage coperto.

Lombardia - La Vacanza Italiana
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SESTRIERE

Uappala Sestriere (Ex Valtur)

Dal Resort si raggiunge facilmente il centro del paese e con pochi

giochi e feste. Inoltre chi non scia troverà il “Club Non

passi sarete direttamente sulle piste, dalle quale potrete rientrare

Sciatori” per intrattenersi con numerosissime attività

senza mai togliervi gli sci dai piedi.

e partire alla scoperta degli scorci da favola e degli

Hotel Sestriere offre noleggi sci, ski service e deposito sci. Inoltre ad

itinerari enogastronomici nelle montagne circostan-

attendere voi ed i vostri ragazzi troverete l’energia, la competenza e

ti. BENESSERE PROFONDO: Dopo una giornata di

la professionalità di maestri affiliati AMIS, Associazione Maestri Sci

sport, niente di meglio che ricaricarsi tra i vapori pro-

Italiani. LE CAMERE: La struttura ricettiva è distribuita su due torri

fumati e inebrianti del centro benessere, rilassandosi

di 9 piani ciascuna collegata alla base da un edificio centrale quale

nella sauna oppure scegliendo fra diverse tipologie di

accesso principale alla Hall. E’ composta da 187 camere suddivise

massaggi e trattamenti viso e corpo. PER I BAMBINI

in: Classic: matrimoniali, doppie con letti separati o triple in grado

E I RAGAZZI PENSIAMO A TUTTO NOI:Insieme alla

di ospitare fino a 2 adulti e 1 bambino. Sono caratterizzate da un

magia della neve, per bambini e ragazzi c’è la magia di

comodo bagno con doccia e ampie finestre affacciate sul paesaggio

Uappaland, per crescere, giocare e fare nuove amici-

circostante e sulle piste da sci. Tutte le camere sono dotate di TV

zie. I bambini saranno seguiti dall’Equipe fin dal matti-

LCD 32”, cassette di sicurezza, morbidi piumoni termici e kit corte-

no, anche per vestirsi, sia sulla neve che all’interno del

sia. Sono disponibili anche camere per persone con ridotta capacità

resort con giochi, attività e spettacoli a loro dedicati e

motoria. Panoramic: matrimoniali, doppie con letti separati, triple o

serate speciali dove saranno protagonisti. SPECIALE

quadruple con divano letto castello in grado di ospitare fino a 4 per-

SKIPASS: Disponibile per soggiorni di almeno 2 notti

sone. Sono caratterizzate da un comodo bagno con doccia e ampie

con libertà di scelta del giorno di arrivo. Comprende

finestre affacciate sul paesaggio circostante e sulle piste da sci. Tutte

skipass giornaliero per il comprensorio locale, “Kit

le camere Panoramic sono collocate dal quinto all’ottavo piano, of-

Neve”, welcome drink. Lo skipass viene consegnato

frono lo speciale “Kit Neve” e sono dotate di TV LCD 32”, diffusori

al check-in ed è valido a partire dal giorno successivo

acustici bluethooth, cassette di sicurezza, morbidi piumoni termici

a quello di arrivo. ANIMALI: Non ammessi.

e kit cortesia. DIVERTIMENTO E ALLEGRIA PER TUTTI: L’allegria

Le camere verranno assegnate dopo le ore 17.00 –

e la professionalità dell’Equipe accompagneranno gli ospiti in ogni

Rilascio entro le ore 10,00

momento, garantendo attimi di indimenticabile divertimento a grandi e piccolo con cabaret, musical, happening, spettacoli in teatro,
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SANSICARIO

Hotel Majestic ★ ★ ★ ★

Piemonte

Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 metri di altitudine

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Serenino Club con

nel comprensorio della Vialattea; L’Hotel è nel comprensorio sciistico

vestizione bambini dai 3 ai 10 anni e accompagnamen-

internazionale della Vialattea che offre 212 piste, tutte collegate sci ai

to alla scuola sci, fino al rientro in Hotel. I ragazzi ver-

piedi e 69 impianti di risalita. Gli impianti sciistici ed i 400 km di piste di

ranno coinvolti in attività sportive, ludiche e creative. E’

ogni livello, ne fanno la meta ideale per gli amanti dello sci. Negli orari

previsto anche l’accompagnamento alla scuola sci.

di apertura delle piste è disponibile un servizio navetta da e per l’Hotel

PISCINA RISCALDATA. Gratuitamente a disposizione

verso gli impianti (circa 500 metri e 3 minuti di percorrenza) e per il

degli ospiti una piscina coperta e riscaldata (aperta ad

centro commerciale. Sulle piste sono disponibili depositi sci gratuiti con

orari prestabiliti) con assistenza di personale qualificato.

armadietto riservato.

Partecipazioni a lezioni di acquagym. Ciabatte, cuffie ed

LE CAMERE. L’Hotel dispone di 150 camere accoglienti e ben arreda-

occhialini sono a pagamento.

te. Tutte le camere sono con moquette e dotate di TV, SKY, telefono,

SPA E FITNESS. Ingresso gratuito in palestra attrez-

minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli ed un

zata con macchine isotoniche. Con il pagamento della

accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, a pagamen-

Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 anni) si ha

to). Sono inoltre disponibili Camere Family composte da 2 vani (camera

diritto all’accesso al Centro Wellness con due vasche

matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale) divisi con por-

idromassaggio Jacuzzi, 2 saune, bagno turco, zona re-

ta, bagno. Su richiesta camere comunicanti e camere per diversamente abili.
RISTORANTI E BAR. L’Hotel offre un accogliente ristorante con servizio
a buffet per la prima colazione e il pranzo, servizio al tavolo durante la
cena. A disposizione degli ospiti un bar. Per i nostri amici celiaci: l’Hotel dispone di alcuni prodotti base, confezionati privi di glutine. Non è
garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è
unica.
ANIMAZIONE. L’Hotel offre una delle migliori animazioni italiane. Non
solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi balli e feste, piano bar,
intrattenimento e spettacoli serali.

lax e docce emozionali. Sono disponibili, a pagamento,
massaggi e trattamenti estetici.
ALTRI SERVIZI. In Hotel rivendita di tabacchi e ricariche
telefoniche, di occhialini, cuffie e ciabattine per la piscina.INTERNET. Disponibile Internet point (a pagamento)
e connessione wi-fi gratuita in tutto l’Hotel.
PARCHEGGI E GARAGE. A disposizione degli ospiti parcheggio esterno non custodito gratuito e garage
(accessibile direttamente dall’interno), disponibile su
richiesta a pagamento, fino ad esaurimento posti. ANIMALI. All’Hotel Sansicario Majestic gli animali non sono
ammessi.

PER QUOTAZIONI E PREZZI PERSONALIZZATI CHIAMARE IN AGENZIA
Piemonte - La Vacanza Italiana
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Fieberbrunn TIROLO
Schloss Hotel Rosenegg ★ ★ ★ ★

Mura alte e larghe, angoli e nicchie nascoste, fascino medioevale:
lo Schlosshotel Rosenegg esaudisce come moderna azienda alberghiera tutte le esigenze dei sui ospiti e ciò nonostante mantiene il
fascino di una fortezza medioevale. Costruita nel 1187 dal Barone
Rosenberg, durante i secoli le sue mura imponenti hanno ospitato famose personalità come ad esempio la contessa Margarethe Maultasch oppure Napoleone. La fortezza è stata trasformata nel 1938 in un
hotel castello, tuttavia in ogni angolo è ancora possibile sentire palpitare il cuore della fortezza. Accanto a tutto questo fascino c’è anche
naturalmente il confort, il quale soddisferà tutte le vostre esigenze.

Vi sentirete come a casa vostra! E chi lo sa? Forse in
sogno farete un viaggio nel Medioevo. Camera doppia
Standard camera doppia con vasca da bagno oppure
doccia/WC, telefono e TV. Camera familiare con letto
matrimoniale e 2 letti separati/divano letto a 2 posti,
vasca da bagno oppure doccia/WC, telefono e TV.
Camera Tripla con un letto matrimoniale ed un letto
singolo/divano letto a 1 posto, vasca da bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. La buona cucina è sempre stata ritenuta una parte fondamentale al castello
Rosenegg. Nel ristorante pieno di fascino e atmosfera
vi saranno serviti piatti squisiti per la gioia del vostro
palato. È lo stesso se avete deciso di pranzare con
la famiglia o in dolce compagnia a lume di candela
in un angolo separato, soddisferemo tutti le vostre
esigenze e desideri. Tramite un tunnel sotterraneo è
possibile accedere alla Taverna Bar, dove il nostro personale si prenderà cura di voi per soddisfare tutte le
vostre richieste e potrete rilassarvi dopo una giornata
sugli scii, accompagnati dal calore del nostro camino
medievale. Durante le belle giornate soleggiate sarà
servito anche in giardino. Inoltre l’hotel è dotato di un
centro benessere dove è possibile prendersi cura di
stessi rilassandosi in piscina, nella vasca idromassaggio oppure nella sauna o nel bagno turco.

PER QUOTAZIONI E PREZZI PERSONALIZZATI CHIAMARE IN AGENZIA
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Carnevale
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Cento .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 45
LA GITA SI EFFETTUA CON UN MINIMO 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.

Dal 27 Febbraio al 1° Marzo 2020

Carnevale di NIZZA

Nizza - Principato di Monaco - Cannes - Genova
EL
HOT
A
A
NIZZ

1° GIORNO: ROMA – NIZZA

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da
definire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per
NIZZA. Pranzo libero durante il tragitto. Nel pomeriggio
arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Visita libera di Nizza. Cena in ristorante. Pernottamento
in Hotel.

4° GIORNO: NIZZA – GENOVA – ROMA

Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per
Genova. Visita libera della città o all’Acquario Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo
è previsto per la serata.

2° GIORNO: PRINCIPATO DI MONACO

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la
visita guidata del PRINCIPATO DI MONACO, piccola
enclave dell’ Europa occidentale; la località più conosciuta è MONTECARLO. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in Hotel. Cena in ristorante. Pernottamento
in Hotel.

3° GIORNO: CANNES - CARNEVALE DI NIZZA

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
Cannes sede dell’omonimo Festival cinematografico.
Pranzo libero. Rientro a Nizza nel primo pomeriggio
per assistere in piazza Masséna al famoso carnevale
di Nizza, l’evento invernale più importante della costa
azzurra, con sfilata di carri allegorici che raffigurano
quest’anno Sua Maestà In serata, sfilata di tutti i carri
illuminati che accendono di mille luci il cuore di Nizza.
Cena in ristorante.
Pernottamento in Hotel.
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Pullman incluso

360,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*** DI CATENA A NIZZA CENTRO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- VISITA GUIDATA DEL PRINCIPATO DI MONACO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL SOGGIORNO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, COSTO
ATTIVAZIONE PRATICA ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A
30 GG PRIMA: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSI IN GENERE A MUSEI O PALAZZI O A SITI ANCHE SE INDICATI
IN PROGRAMMA
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA
COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO: € 2.20 PER PERSONE A
NOTTE
DOCUMENTI NECESSARI ADULTI E MINORI
CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO NON DETERIORATA E NO
TIMBRO DI RINNOVO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

Dal 15 al 16; dal 22 al 23 Febbraio 2020

Carnevale di PUTIGNANO
Bari - Martinafranca

Il Carnevale di Putignano è il carnevale più noto della Puglia e uno dei più antichi d’Italia e quindi del mondo nel
2018 giunge alla sua 624ª edizione. La maschera tradizionale di Putignano è Farinella, che indossa un costume coi simboli della città; il suo nome viene dal prodotto
tipico omonimo, una farina di legumi. A tale maschera è
stato dedicato un brano musicale composto dal fisarmonicista putignanese M° Benedetto Pipoli a cui ha dato lo
stesso nome e cioè “Farinella”.
1° GIORNO: ROMA – BARI - MARTINAFRANCA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Bari.
Pranzo libero. Visita con guida della città. In serata arrivo
in hotel a Martinafranca, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MARTINAFRANCA – PUTIGNANO – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera a piedi
di Martinafranca. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Putignano per assistere alla straordinaria sfilata
dei carri allegorici di uno dei carnevali più antichi d’Italia,
al termine partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in
tarda serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

140,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 4* A MARTINA FRANCA O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA A BARI
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA:
€ 20,00 A PERSONA
- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI, PALAZZI/SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE, FACCHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- 3° LETTO DA 2 A 10 ANNI : N.C. – 15%
- 3° LETTO ADULTO: – 10%
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Dall’8 al 9 Febbraio 2020
Dal 22 al 23 Febbraio 2020

Dal 20 al 21 Febbraio 2020

Carnevale di VIAREGGIO
sfilata in diurna

sfilata in notturna

1° GIORNO: ROMA – MONTECATINI – LUCCA - MONTECATINI
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire.
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Montecatini.
Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Lucca e visita con
guida. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento
2° GIORNO: MONTECATINI – LERICI - VIAREGGIO - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita
libera di Lerici. Situata nella Riviera di Levante sulla sponda
orientale del golfo di La Spezia. Sorge al centro di una piccola insenatura naturale, denominata Seno di Lerici e dominata da un promontorio su cui spicca l’imponente castello,
oggi sede museale. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso
al carnevale che si svolge nei viali a mare (ore 15,00 circa)
inizio della sfilata dei carri allegorici. Nel tardo pomeriggio
partenza per Roma con arrivo previsto in serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

145,00 E U R O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN AUTOPULLMAN G.T. COME DA
PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- BIGLIETTO D’ENTRATA AL CARNEVALE DI
VIAREGGIO
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA A LUCCA O PISTOIA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL
VIAGGIO
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1° GIORNO: ROMA - MONTECATINI - VIAREGGIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Montecatini o dintorni. Arrivo in hotel, Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Viareggio ingresso al carnevale che si
svolge nei viali a mare (ore 15,00 circa) inizio della sfilata
dei gruppi mascherati e alle ore 17,00 circa dei carri allegorici. Al termine della sfilata, spettacolo pirotecnico che
con una cascata di luci colorate, illuminerà piazza Mazzini
ed i viali a mare, tenendo adulti e piccini con il naso all’insù per circa mezz’ora. Cena libera in corso di manifestazione. In tarda serata rientro in Hotel e pernottamento.
2° GIORNO: MONTECATINI – PISTOIA - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita
guidata di Pistoia, eletta capitale italiana della cultura per il
2017. Al termine rientro in hotel per il Pranzo. Dopo pranzo partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

Tutto compreso - Pullman incluso

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

150,00 EURO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A
NOTTE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI – 10%
- NO SCONTO 3° LETTO ADULTO
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Dal 15 al 16; dal 22 al 23 Febbraio 2020

Carnevale di CENTO

1° GIORNO: ROMA - BOLOGNA FICO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per FICO . Arrivo e visita libera della Fabbrica Italiana Contadina - Il più
grande parco agroalimentare del mondo. Un’esperienza
unica e irripetibile Racchiude in 10 ettari la meraviglia della biodiversità italiana attraverso 2 ettari di campi e stalle
all’aria aperta con più di 200 animali, 2000 coltivazioni e
8 ettari coperti che ospitano: 40 fabbriche; oltre 40 luoghi
ristoro; botteghe e mercato; aree dedicate allo sport, ai
bimbi, alla lettura e ai servizi; 6 aule didattiche, 6 grandi
giostre educative - dedicate al fuoco, alla terra, al mare,
agli animali, al vino e al futuro -; un centro congressi e una
Fondazione con 4 università. Nel pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: BOLOGNA - FERRARA - CARNEVALE DI CENTO ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita con guida di Ferrara. Pranzo libero. Al termine arrivo a
Cento e “tutti in strada” per assistere alla sfilata dei carri allegorici del “CARNEVALE DI CENTO”, di antichissima tradizione, tanto da trovarne traccia in un quadro del Guercino del 600’. Al termine della sfilata, intorno alle 17.00,
partenza alla volta di Roma, arrivo previsto in tarda serata.
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Tutto compreso - Pullman incluso

130,00 EUR O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*/4* A BOLOGNA O DINTORNI
- VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI
- INGRESSO AL CARNEVALE DI CENTO
- INGRESSO ALLA FIERA FICO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA
- SUPPL.SINGOLA € 20 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- RID. CHD 3/10 ANNI – 20%
- TRIPLA ADT – NO RIDUZIONE
- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- MANCE FACCHINAGGIO, EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO
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16 - 23 Febbraio 2020

9 - 16 Febbraio 2020

IL CARNEVALE DI FOIANO è il più antico carnevale d’Italia, nato nella
ridente cittadina toscana nel lontano 1539 non è un appuntamento qualsiasi; è un evento che si costruisce tutto l’anno, che si vive giorno dopo
giorno e che mette in contrapposizione goliardica i quattro gruppi storici
“AZZURRI, BOMBOLO, NOTTAMBULI e RUSTICI” che si sfidano ogni
anno per creare il miglior carro. Sarete tutti lungo il corso di Foiano per
assistere all’esilarante sfilata !!!

I figli di Re Bocco, un carnevale a Castiglion Fibocchi dallo stile unico nella
provincia di Arezzo. Duecento maschere, con costumi dei più vari, fantasiosi
e variopinti, s’incastonano come tante pietre preziose dai molteplici colori nelle stradine, vicoli e piazzette dell’antico borgo di Castiglion Fibocchi, lungo la
via Setteponti, strada che ricalca l’importante e antica direttrice della romana
Cassia Vetus. Il carnevale, che non ha conosciuto flessioni, in un continuo
crescendo è giunto alla 20° edizione presentando costumi sempre più ricchi
e fantasiosi. Bocco, da cui l’attuale nome del paese Fibocchi, era il soprannome di Ottaviano Pazzi, signore del paese in epoca medievale. La tradizione
racconta che negli anni di Bocco, durante i giorni di carnevale, la popolazione
per onorare il suo signore si ritrovasse nelle strade e piazze del borgo per
momenti di festa e danza. Per il suo stile il carnevale di Castiglion Fibocchi si
potrebbe definire “un piccolo carnevale di Venezia in terra d’Arezzo.

Carnevale a FOIANO Carnevale figli di BOCCO
della CHIANA Arezzo e Castiglion Fibocchi

ROMA - FOIANO DELLA CHIANA – ROMA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Foiano
della Chiana. Visita libera della città. Pranzo TIPICO in
ristorante. Dopo pranzo trasferimento per assistere alla
sfilata delle maschere del carnevale, In serata partenza
per rientro a Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

Ingresso al Carnevale incluso - Pullman incluso

50,00 E U R O

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- INGRESSO AL CARNEVALE
- ACCOMPAGNATORE PER LA TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA:
€ 10,00 A PERSONA
- INGRESSI EXTRA E/O A MUSEI O PALAZZI, TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
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ROMA – AREZZO – CASTIGLION FIBOCCHI - ROMA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Arezzo. Visita libera
della città. Pranzo TIPICO TOSCANO in ristorante AD AREZZO. Dopo pranzo trasferimento a Castiglion Fibocchi per assistere alla sfilata delle maschere del carnevale, un momento
di elegante folklore che ripropone tra le antiche vie del borgo,
una tradizione centenaria che fa rivivere antichi fasti. In serata
partenza per rientro a Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

Ingresso al Carnevale incluso - Pullman incluso

60,00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (1/2 ACQUA ¼ VINO)
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
- BIGLIETTO D’INGRESSO AL CARNEVALE
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA:
€ 10,00 A PERSONA
- INGRESSI IN GENERE E NON SPECIFICATI A MUSEI E/O PALAZZI
E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA
COMPRENDE”

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 in pullman saranno
assegnati secondo l’ ordine di prenotazione. La 1° e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento. Il T.O. NON è RESPONSABILE PER DISGUIDI TECNICI E/O DI VARIAZIONI DI QUOTE IN CASO DI PRENOTAZIONE DI ENTRATE
IN MUSEI/SITI ARCHEOLOGICI/PALAZZI ED INTERNI DI LUOGHI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA. QUOTA D’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Per ogni prenotazione è dovuta al CRAL RIUNITI - LA VACANZA
ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR la somma di € 30.00 a persona salvo diverse indicazioni in ogni singola iniziativa; LA QUOTA D’ISCRIZIONE – OBBLIGATORIA PER OGNI PRENOTAZIONE - (per i bambini fino a 3 anni n.c. la
quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%.) INCLUDE: ASSICURAZIONE Medico/Bagaglio, ASSICURAZIONE contro l’annullamento (valida fino a 20 giorni prima della partenza - escluso ESTERO), Quota Gestione Pratica. La
TASSA DI SOGGIORNO non è inclusa in quota, ove richiesta è da pagare in loco. CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR non è responsabile di eventuali aumenti: tasse di soggiorno, entrate a Musei
e/o Palazzi e/o siti archeologici, utilizzo di mezzi per escursioni facoltative, seppur preventivamente indicate. Il Tour Operator non è responsabile di oggetti personali smarriti e/o lasciati incustoditi durante il viaggio.
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: 30% della quota
di partecipazione
-annullamenti da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione
-annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75% della quota di
partecipazione
-annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo prima della partenza: 100% 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 del passeggero e non delegabile a nessun
titolo.
-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 – se
non diversamente indicato - 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 VERRANNO TRATTATI in RISPETTO
AL GDPR 679/2016 - I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi
in pacchetto turistico.
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