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TI ASSISTIAMO 24 ORE AL GIORNO

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO INCLUSA NEL PREZZO 

VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

QUOTE  AGEVOLATE  E PROGRAMMI PERSONALIZZATI PER  PRENOTAZIONI  DI  GRUPPO

ASSICURAZIONE

NO
PROBLEM

!
ASSISTENZA A DESTINAZIONE

SERVIZIO CLIENTI H24

Nelle nostre strutture proposte potrai sempre contare su figure professionali 
messe a disposizione per te. Il Quality Controller ed il Team Assistenza 
diventeranno punti di riferimento, pronti a rispondere ad ogni tua richiesta
e ad organizzare tutto al meglio, per le tue meritate vacanze.

Gli operatori del servizio cliente La Vacanza Italiana sono reperibili 
telefonicamente ad ogni ora e dovunque tu sia, per darti supporto e 
informazioni prima che tu parta, durante la vacanza se ne avrai bisogno,
e al ritorno. Numero H24: 338.9230551 - 334.3009182

Pasqua in SICILIANOVITÀ

Travel Gift Voucher
Cerchi un’idea originale per sorprendere amici e parenti

in ogni occasione speciale?
Regala un’emozione... regala un VIAGGIO !!!
Da noi puoi decidere TU l’importo (da 50€ in poi) 

per un regalo personalizzato e unico!
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ROMA  – NAPOLI - PALERMO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire 
e partenza per Napoli . Disbrigo delle procedure d’imbarco e 
sistemazione nelle cabine prenotate . Partenza per Palermo . 
Cena libera a bordo, pernottamento .

PALERMO –  MARSALA - ERICE
Sbarco in prima mattinata a Palermo . Prima colazione libera 
a Palermo .  Proseguimento per Marsala, arrivo al villaggio . 
Pranzo in hotel . Nel pomeriggio partenza  per visita libera 
di Erice  .In serata, rientro in  Hotel . . Cena e pernottamento

MARSALA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per Marsala e 
visita libera e possibilità di  assistere alla SS Messa di Pasqua 
al Duomo. Marsala, città di storia, di vino e di mare, offre 
tante attrazioni ai suoi visitatori . E’ una città di grande fascino 
sia quando la si guarda dall’alto, arrivando con un aereo, sia 
quando la si raggiunge dal mare o dalla terra . La nave puni-
ca, il parco archeologico con i suoi preziosi reperti, lo storico 
sbarco di Garibaldi con i suoi Mille, il centro storico, curato 
e accogliente, con i suoi monumenti, le chiese, i musei rac-
contano la storia di una città dal passato importante e pre-
stigioso . Marsala è anche città del vino . Storici stabilimenti e 
nuove aziende hanno prodotto e producono, con passione e 
maestria, ottimi vini bianchi, rossi e grandiosi liquorosi, come 
il nobile vino doc Marsala, noto in tutto il mondo . Al termi-
ne rientro in Hotel per il Pranzo di Pasqua . Nel pomeriggio 
partenza Selinunte , visita  guidata degli scavi archeologici .  
Rientro in Hotel . Cena e pernottamento

MARSALA – MAZARA DEL VALLO – MARSALA -PA-
LERMO
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per Maza-
ra del Vallo, visita con guida .  Il vecchio centro storico, un 
tempo racchiuso dentro le mura normanne, include nume-
rose chiese monumentali, alcune risalenti all’XI secolo . Pre-
senta i tratti tipici dei quartieri a impianto urbanistico islamico 
tipico delle medine, chiamato Casbah (anche Kasbah),  di 
cui le viuzze strette sono una specie di marchio di fabbri-
ca . Rientro in Hotel .  Pranzo di Pasquetta, Nel pomeriggio 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

partenza per Palermo e visita libera  della città . Al termine 
trasferimento al molo disbrigo operazioni d’imbarco e siste-
mazione nelle cabine riservate . Cena libera . Partenza per 
Napoli, pernottamento a bordo .

NAPOLI – ROMA 
Arrivo in prima mattinata a Napoli . Prima colazione libera . 
Sbarco e proseguimento in pullman GT per Roma dove l’ar-
rivo è previsto in mattinata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- TRAGHETTO NAPOLI/PALERMO/NAPOLI IN CABINA INTERNA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL IN CAMERE STANDARD  
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA 
- PRANZO DI PASQUA E PASQUETTA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA 
DELLA PARTENZA € 30,00 

- INGRESSI A MUSEI E/O SITI  ARCHEOLOGICI, MANCE, 
FACCHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 A NOTTE SE DISPONIBILE – SU 

RICHIESTA  .NON DISPONIBILE SUL TRAGHETTO
- 3°/4° LETTO 0/3 ANNI N .C .: GRATIS

325,00 EURO

3Pasqua in Sicilia - La Vacanza Italiana

Dall’11 al 14 Aprile 2020

Alcamo - Marsala - Erice - Selinunte - Mazara del Vallo - Palermo

Pasqua in SICILIANOVITÀ

Delfino Beach Hotel ★ ★ ★ ★



ROMA – PIOMBINO – PORTOFERRAIO - LACONA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire . 
Sistemazione in pullman G .T . e partenza alla volta di Piombi-
no . Disbrigo della operazioni d’imbarco e partenza per l’Isola 
D’Elba . Pranzo libero . Visita guidata di Portoferraio, capoluo-
go dell’isola d’Elba e porto principale, ha origini antichissime . 
Conosciuta già ai tempi dei Greci, ebbe il nome di “Fabricia” in 
età romana e “ Cosmopoli” in età rinascimentale . Pomeriggio 
arrivo al villaggio Sistemazione nelle camere riservate . Tempo 
a disposizione per attività individuali . Cena e pernottamento .

CAMPO NELL’ELBA - CAPOLIVERI
Prima colazione in Hotel . In mattinata trasferimento in pullman 
per zona centrale dell’isola ed arrivo a  Campo Nell’Elba  per 
visita libera della graziosa località di Marina di Campo, antico 
centro di pescatori oggi è una delle località più note e frequen-
tate dell’Isola d’Elba . Rientro in per il pranzo . Pomeriggio visita 
libera di Capoliveri, situato su un poggio a 127 Mt s .l .m . si 
affaccia sul golfo di porto Azzurro  da un lato e sul golfo Stella 
dall’altro . Il centro storico, caratterizzato dai famosi vicoli detti 
“chiassi” e dai graziosi negozi in stile . Dal punto di vista archi-
tettonico  è arricchito dalla chiesa romanica di San Michele 
del (XII°) una delle prime chiese dell’ Elba . In serata rientro in 
Hotel . Cena e pernottamento .

MARCIANA MARINA – PORTO AZZURRO 
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per visita libera 
di Marciana Marina, incantevole centro abitato che si affac-
cia sull’ameno litorale disposto a semicerchio, sovrastato dai 
poderosi spalti granitici del monte Capanne . La banchina del 
porticciolo è dominata dalla Torre degli Appiani . Possibilità di 
assistere alla SS . Messa Pasquale . Pranzo pasquale in Hotel . 
Pomeriggio visita libera di Porto Azzurro . Il piccolo centro ha 
un aspetto pittoresco, con piccole stradine in salita ed angoli 
suggestivi . Monumento di notevole importanza è la fortezza 
di San Giacomo, edificata nel 1563 da Filippo II di Spagna ed 
oggi adibita a penitenziario . In serata rientro in Hotel . Cena e 
pernottamento .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO: LACONA – RIO MARINA - PORTOFERRAIO - PIOMBINO 
- ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata visita alle miniere di Rio 
Marina dove si potrà ammirare il Museo dei minerali e visita con 
trenino della miniera a cielo aperto . (Facoltativa costo € 10 a 
persona) Pranzo in Hotel . Pomeriggio partenza per Portoferraio . 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Piombino . 
Proseguimento in pullman per Roma . Arrivo previsto in serata .

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

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

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO 
ANCHE SE INDICATO IN PROGRAMMA 

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

COMPRENDE”

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

Dal 10 al 13 Aprile 2020

295,00 EURO

Hotel Lacona ★ ★ ★ ★

Pasqua all’ISOLA D’ELBA

Pasqua all’Isola d’Elba - La Vacanza Italiana4

Tutto compreso - Pullman incluso

Portoferraio - Lacona - Campo nell’Elba - Capoliveri
Marciana Marina - Porto Azzurro - Rio Marina

Pasqua a VENEZIANOVITÀ



Portoferraio - Lacona - Campo nell’Elba - Capoliveri
Marciana Marina - Porto Azzurro - Rio Marina

ROMA - ABBAZIA DI POMPOSA - CHIOGGIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman 
G .T e partenza per Pomposa . Pranzo libero lungo il percor-
so . Arrivo visita dell’ Abbazia di Pomposa . L’antico mona-
stero benedettino comprende oggi la Basilica con l’Atrio, il 
Campanile romanico, la Sala del Capitolo, la Sala a Stilate, 
il Refettorio, il Dormitorio ed il Palazzo della Ragione . Al ter-
mine arrivo in Hotel4* a Chioggia . Sistemazione nelle came-
re riservate . Tempo libero . Cena e pernottamento .

VENEZIA 
Prima colazione in hotel . Trasferimento con battello a Vene-
zia . Interna giornata dedicata alla visita libera di questa par-
ticolare e rinomata città . Venezia non esistono strade ma 
canali, tra cui il Canal Grande, fiancheggiato da palazzi ri-
nascimentali e gotici . Sulla piazza centrale, piazza San Mar-
co, sorgono la Basilica di San Marco, arricchita da mosaici 
bizantini, e il campanile di San Marco, da cui si possono 
ammirare i tetti rossi della città . Pranzo libero . Nel pomerig-
gio rientro con i battello a Chioggia . Cena e pernottamento .

CHIOGGIA 
Prima colazione in hotel  . Mattinata a disposizione con pos-
sibilità di assistere alla Santa Messa di Pasqua . Chioggia, 
chiamata la “Piccola Venezia”, è una popolosa e vivace 
città marinara . Con i suoi palazzi in stile veneziano che si 
affacciano sui canali, le caratteristiche imbarcazioni chiog-
giotte denominate “Bragozzi” con le loro vele variopinte, la 
pescheria, il Corso del Popolo, Chiese, Musei e Monumen-
ti, Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte sembra di tornare 
indietro nei secoli, al tempo dei dogi e della Serenissima . 
Pranzo di Pasqua in hotel con intrattenimento musicale . 
Pomeriggio libero .  Cena e pernottamento . 

ROVIGO - ROMA 
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita gui-
data di Rovigo Una terra fertile compresa tra due fiumi (il Po 
e l’Adige), con una storia antica, che vanta un ricco  patri-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

monio fatto di monumenti, teatri, palazzi pubblici e privati 
sede di mostre d’arte temporanee e di numerosi altri eventi 
culturali . Al termine rientro in hotel per il Pranzo di Pasquet-
ta . Nel primo pomeriggio partenza per Roma . Arrivo previ-
sto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* ZONA CHIOGGIA O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- BATTELLO CHIOGGIA/VENEZIA/CHIOGGIA
- PRANZO DI PASQUA E PASQUETTA
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA 

- INGRESSO ALLA ABBAZIA DI  POMPOSA(€5,00)
- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO 

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI:
- SUPP . SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

320,00 EURO

5Pasqua a Venezia - La Vacanza Italiana

Dal 10 al 13 Aprile 2020

Abbazia di Pomposa - Chioggia - Rovigo

Pasqua a VENEZIANOVITÀ

BATTELLO PER
VENEZIA INCLUSO



Pasqua in Andalusia - La Vacanza Italiana6

1º GIORNO: ROMA – MALAGA - HOTEL PUENTE 
REAL 4*:
Arrivo a Malaga, incontro con l’ accompagnatore e tra-
sferimento in Hotel . Sistemazione in hotel . Cena e per-
nottamento .

2º GIORNO: COSTA DEL SOL – MALAGA – NERJA – 
GRANADA – HOTEL URBAN DREAM4*:
Prima colazione buffet in hotel e visita panoramica di Ma-
laga comprendente la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, 
Plaza de la Merced (casa di Picasso), e la Cattedrale . Pro-
seguimento per Nerja, tipica località detta Balcone d’Eu-
ropa perché é su un promontorio dal quale si può ammi-
rare uno splendido panorama sulle montagne e sul mare . 
Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 1959, che 
possiede sale e gallerie con impressionanti strutture di 
stalattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre 800 metri, 
con la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, 
alta 32 metri . Proseguimiento per Granada . Sistemazione 
in hotel . Tempo a disposizione . Cena e pernottamento . 

3º GIORNO: GRANADA – HOTEL URBAN DREAM 4*:
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata dell’Alhambra, splendida fortezza araba che 
con i giardini del Generalife forma un complesso unico al 
mondo . Pomeriggio a disposizione per visite di partico-
lare interesse o per lo shopping . Cena e pernottamento 
in hotel . 

4º GIORNO: GRANADA – CORDOVA – CARMONA – 
SIVIGLIA – HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4*:
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Cordova. 
Visita guidata della città dove si potrà ammirare la Mez-
quita-Catedral, antica Moschea Araba, una delle più belle 
opere d’arte islamiche in Spagna, trasformata in bellissi-
ma Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere ebraico 
della Juderia con le sua viuzze caratteristiche e la Sinago-
ga; le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili 
andalusi . Proseguimento per Siviglia con sosta a Carmo-
na, importante crocevia ai tempi dei romani, che possiede 
oggi un bellissimo centro storico monumentale, muraglie 
ed archi arabi, una necropoli romana ed un Alcazar (ca-
stello) oggi diventato Parador . Arrivo in hotel, sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena e pernottamento .

5º GIORNO: SIVIGLIA – HOTEL SEVILLA CONGRE-
SOS 4*:
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita della cit-
tà comprendente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del 
mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la 
famosa Giralda, antico minarete della Moschea, diventato 
poi il campanile della Cattedrale . Passeggiata per il singo-
lare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi 
pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pome-
riggio a disposizione per visite di particolare interesse o 
per lo shopping . Rientro in hotel, cena e pernottamento . 

6º GIORNO: SIVIGLIA – JEREZ – CADICE – SIVIGLIA 
– HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4*:
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Jerez. Arrivo 
e visita della Cantina Domecq, una delle più antiche pro-
duttrici di vino, fondata nel 1730 in un vecchio mulino del 

secolo XVI . Dopo la visita, che permetterà di conoscere 
dettagliatamente il processo di produzione, degustazione 
di alcuni dei suoi famosi vini . Proseguimento per Cadice, 
la cui parte antica é protesa nell’Oceano Atlantico, quasi 
un isola . Porto da cui salparono le caravelle di Colombo . 
Suggestivo giro dei bastióni, ancora conservati per 4 .5 
km . Rientro in hotel . Cena e pernottamento . 

7º GIORNO: SIVIGLIA – RONDA – GIBILTERRA – AN-
TEQUERA – HOTEL ANTEQUERA GOLF 4*:
Prima colazione buffet in hotel e partenza per la carat-
teristica città di Ronda, costruita sopra un promontorio 
roccioso e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda piu 
di 100 metri che separa il centro storico dalla città moder-
na . Visita della cittadina dove oltre agli incantevoli scorci 
tipici andalusi si vedranno la colleggiata di Santa Maria, un 
importante edificio rinascimentale che conserva nel suo 
interno un ampio arco della ormai scomparsa moschea 
principale; la Plaza de Toros, una delle piu belle della 
Spagna . Continuazione per Gibilterra colonia inglesa, da 
cui prende il nome il famoso stretto che separa l’Europa 
dall’Africa, tempo a disposizione in questa località meta di 
visitatori amanti dello shopping attratti dagli ottimi prezzi, 
in quanto Porto Franco. Possibilità di effettuare facolta-
tivamente, una visita panoramica con fermata a Europa 
Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al 
Marocco e le montagne del Rif . Si visiterà inoltre la riser-
va naturale Upper Rock con le uniche scimmie semi-sel-
vagge d’Europa e la grotta di St . Michael, dove si puó 
ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata 
nelle sue stalagmiti centenarie . Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio . Cena e pernottamento .

8º GIORNO: ANTEQUERA – MALAGA – ROMA:
Prima colazione buffet . In tarda mattinata trasferimento in 
aeroporto in tempo per il rientro a Roma .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASPORTO DURANTE IL CIRCUITO E TRASFERIMENTI ANDATA E 

RITORNO
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERA 

DOPPIA CON SERVIZI
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BUFFET DALLA CENA DEL 

PRIMO GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO 
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL TOUR IN SPAGNA IN 

LINGUA ITA¬LIANA
- INGRESSO ALHAMBRA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO ITALIA – SPAGNA – ITALIA
- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO: 

€ 30 PER PERSONA - BEVANDE AI PASTI, I PASTI NON INDICATI, LE 
ESCURSIONE FACOLTATIVE E ALTRI INGRESSI NON SPECIFICATI  .

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

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPL . SINGOLA € 200 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- NO TRIPLE

DOCUMENTI NECESSARI:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO IN 

CORSO DI VALIDITÀ

Dall’11 al 18 Aprile 2020

670,00 EURO

PASQUA in ANDALUSIA
PARTENZA GARANTITA

A DATA FISSA
TOUR IN PULLMAN CON 

ACCOMPAGNATORE
IN ITALIANO

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI
MENO PAGHI



7Pasqua in Portogallo - La Vacanza Italiana

1º GIORNO: LISBONA – HOTEL RAMADA LISBON 4**** 
Arrivo a Lisbona, incontro con il nostro accompagnatore, tra-
sferimento e sistemazione in hotel . Cena e pernottamento .

2º GIORNO: LISBONA E DINTORNI: CASCAIS – SINTRA 
– HOTEL RAMADA LISBON 4**** 
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita guida-
ta della città chiamata “La Signora dell’Atlantico” per il suo 
aspetto elegante e austero, si potranno ammirare i suoi viali 
come l’Avenida Libertade; le piazze come il Rossio con la sua 
bella fontana; la statua di Don Pedro IV; la chiesetta di San 
Antonio, ubicata nel quartiere dell’ Alfama vicino alla casa 
natale del patrono di Lisbona, chiamato anche San Antonio 
da Padova, città dove si spense giovanissimo . La Cattedrale, 
fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia 
moschea; la Torre di Belem, simbolo della città, un esempio 
importante dello stile manuelino; il mo nastero Dos Jeronimos 
realizzato su progetto dell’architetto Diego de Boitaca, fatto 
costruire dal Re Manuele I per celebrare il ritorno del naviga-
tore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta 
per l’ India . Nel pomeriggio partenza per una escursione nei 
dintorni di Lisbona . Visita di Cascais, citta turistica con lunghe 
spiagge di sabbia fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento 
per Sintra, antico villaggio situato sul versante settentrionale 
della boscosa Sierra de Sintra: un tempo era la residenza 
estiva della famiglia reale portoghese, mentre oggi si presenta 
come una località molto pittoresca e ricca di splendidi palazzi 
come ad esempio il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO . Rientro in hotel, Cena e pernot-
tamento . . 

3º GIORNO: LISBONA – PORTO – HOTEL BLACK TULIP 
4**** (317 KM) 
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda cit-
tà del Portogallo, importante per la produzione del famoso 
vino Porto . Arrivo e visita in una delle numerose cantine con 
possibilità di degustazione . Sistemazione in hotel . Nel po-
meriggio visita guidata della città dove si potrà ammirare il 
típico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità . 
Si distingue per le sue colorate e decorate facciate e per il 
labirinto delle sue vie, dove si apre la Plazza dell’Infante Dom 
Henrique, il “Principe Navigatore”; la meravigliosa chiesa di 
San Francisco, monumento Nacionale Portoghese, costruita 
esternamente in stile gotico, mentre invece la parte interna é 
in stile barocco . Rientro in hotel, cena e pernottamento . 

4º GIORNO: PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIA-
GO DE COMPOSTELA – HOTEL COMPOSTELA 4**** 
(267KM) 
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compo-
stela . Durante il tragitto sosta a Guimaraes, prima capitale del 
Portogallo nel XII secolo ed impor tante centro tessile, com-
merciale ed artigianale; visita del bellissimo centro storico, di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità . Si presenta come un tipico 
quartiere medievale con importanti edifici storici riccamente 
decorati . Proseguimento e sosta a Braga, importante centro 
economico, agricolo ed industriale, con visita al santuario del 
Bom Jesús, situato su una collina, con la sua spettacolare 
scalinata barocca da cui si può godere una vista panoramica 
sulla citta . Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio visita del cen-
tro storico ed in particolare della Cattedrale, uno dei monu-
menti piu belli della città . Nel tardo pomeriggio ingresso in ter-
ritorio Spagnolo ed arrivo a Santiago de Compostela, situata 
nella provincia di La Coruña, e nota per il fatto che da oltre 
un millennio, secondo la tradizione cristiana é la sede delle 
spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore, apostolo di Gesú . Si-
stemazione in hotel, Cena e pernottamento . 

5º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – HOTEL 
COMPOSTELA 4****
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata del cen-
tro storico con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, 

chiesa madre dell’arcidiocesi di San tiago e uno dei massimi 
santuari cattolici del mondo; al suo interno nella cripta, i fedeli 
venerano le reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San Gia-
como il Maggiore), patrono di Spagna . Questa famosa catte-
drale e la meta del Cammino di Santigao, storico pellegrinag-
gio di origine medievale . Resto della giornata a disposizione 
per visite di particolare interesse o per fare shopping . Cena e 
pernottamento in hotel . 

6º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA 
– FATIMA – HOTEL CINQUENTENARIO 4**** (433KM)
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra . Visita di 
questa città storica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 
dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade strette 
e ripide, cortili, scalinate ed archi medievali; ha dato i nata-
li a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese . 
Proseguimento della visita in una delle più antiche Università 
d’Europa, fondata nel 1290 é il più antico istituto lusitano e 
importante centro di ricerca . Proseguimento per Fátima, nota 
meta di pellegrinaggio da tutto il mondo . Visita della Basilica, 
famoso santuario mariano . Sistemazione in hotel, e possibilità 
di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena e pernottamento. 

7º GIORNO: FATIMA – BATHALA – ALCOBACA – NA-
ZARE – OBIDOS - LIBONA – HOTEL RAMADA LISBON 
4****
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visita 
del magnifico convento del XIV secolo, construito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelino” . Pro-
seguimento per Alcobaca con il suo monastero cistercense 
dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la 
sua amante Inés de Castro . Si proseguirà per Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori con una splendida vista sull’Atlantico . 
Infine Obidos, una bellissima cittadina medievale, racchiusa 
tra le mura fortificate ancora intatte con una serie di case 
bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti che danno 
un aspetto molto caratteristico al borgo . Arrivo a Lisbona nel 
tardo pomeriggio . Cena e pernottamento in hotel . 

8º GIORNO: LISBONA - ROMA
Prima colazione in hotel . Trasferimento all’aeroporto e rientro . 

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA O SIMILARI 

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

LA DURATA DEL VIAGGIO IN PORTOGALLO .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO : € 30 

PER PERSONA
- VOLO ITALIA – PORTOGALLO – ITALIA
- BEVANDE AI PASTI, I PASTI NON INDICATI, LE ESCURSIONE 

FACOLTATIVE E INGRESSI IN GENERE ANCHE PER SITI INDICATI IN 
PROGRAMMA .

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

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPL . SINGOLA € 240 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- NO TRIPLE

DOCUMENTI NECESSARI:
- CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

Dal 10 al 17 Aprile 2020

Santiago De Compostela - Coimbra - Fatima

680,00 EURO

PASQUA in PORTOGALLO VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN CON 
ACCOMPAGNATORE

IN ITALIANO
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I VIAGGI SI EFFETTUANO CON UN MINIMO DI 40 PERSONE
I PROGRAMMI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI PER 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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ROMA - TIRANO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire, sistemazione in pullman G .T . e partenza per Tirano  . 
Soste di ristoro lungo il percorso . Pranzo libero . Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate . Cena e per-
nottamento .

BERNINA EXPRESS - ST. MORITZ - REGIONE DEI 
LAGHI
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per l’e-
scursione 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, potre-
te sempre godere di una vista a 360° sul panorama alpi-
no incontaminato . Arrivo a St . Moritz . Pranzo libero du-
rante l’ escursione . Al termine proseguimento in pullman 
GT per la Regione dei Laghi dell’Alta Engadina . Rientro in 
hotel, cena e pernottamento .

COMO 
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visi-
ta con guida di Como il centro della città è situato sul lun-
golago, intorno alla piazza del Duomo, una delle maggiori 
cattedrali dell’alta Italia . Il nucleo storico presenta ancora 
l’aspetto dell’originario castrum romano, con mura me-
dievali ben conservate e grandi torri di vedetta (Porta Tor-
re, Torre Gattoni, San Vitale) . Notevoli sono le chiese di S . 
Abbondio e S . Fedele, cuore della città murata, mentre 
di valore artistico sono i palazzi razionalisti eretti dal co-
masco . Pranzo in Ristorante . Al terme tempo libero per 
una passeggiata, Nel pomeriggio rientro in Hotel . Cena e 
pernottamento .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO: TIRANO - CREMONA - ROMA 
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visi-
ta di Cremona con guida Il centro storico ha il suo vertice 
artistico nella medievale Piazza del Comune, spazio ur-
bano assai unitario e suggestivo oltre a vantare il Duomo 
il Torrazzo . Pranzo libero . Nel primo pomeriggio partenza 
per Roma dove l’arrivo è previsto per la serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT  COME DA ITINERARIO 
- SISTEMAZIONE  IN HOTEL 3* TURISTICO IN CAMERE ECONOMY A 

TIRANO O ZONE LIMITROFE
- I PASTI  COME PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- BIGLIETTO BERNINA EXPRESS TIRANO/ST .MORITZ
- GUIDA LOCALE SUL TRENO BERNINA EXPRESS
- VISITE ED ESCURSIONI IN PULLMAN GT CON GUIDA COME DA 

PROGRAMMA .
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO  PER L ’INTERO VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 
20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 PER PERSONA

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

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI – 10% SU RICHIESTA

Dal 30 Aprile al 3 Maggio • Dal 10 al 13 Settembre • Dal 1° al 4 Ottobre 2020

St. Moritz - Como - Cremona

325,00 EURO

Trenino Rosso del BERNINA

9Trenino Rosso del Bernina - La Vacanza Italiana

Tutto compreso - Pullman incluso

E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO
VALIDO PER ESPATRIO- CARTA D’IDENTITÀ O PASSAPORTO

BIGLIETTO TRENO

INCLUSO



ROMA – PISTOIA – SANGANO (TORINO)
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire . 
Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Pistoia 
per la visita guidata . Pistoia è una città della Toscana . At-
torno alla sua centrale Piazza del Duomo si trovano la Cat-
tedrale di San Zeno, con un altare d’argento, l’ottagonale 
Battistero di San Giovanni in corte e il Palazzo dei Vescovi, 
un palazzo dell’XI secolo che ospita numerosi musei . Nella 
vicina Piazza della Sala si trova il Pozzo del Leoncino, un 
pozzo con un telaio in marmo .
 Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza per Torino . Arrivo in 
hotel situato a Sangano (Torino) . Immerso nel verde della Val 
Sangone a pochi chilometri da Torino . Sistemazione nelle 
camere riservate . Cena e pernottamento . 

SANGANO – SACRA S. MICHELE - SANGANO - VENA-
RIA - SANGANO
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata alla 
Sacra di San Michele . Famosa abbazia, monumento sim-
bolo del Piemonte , che occupa con le sue spettacolari 
costruzioni la vetta rocciosa di circa 1000 metri del monte 
Pirchiriano, situato all’imbocco della valle di Susa, per chi 
proviene da Torino . La sua eccezionale posizione domina 
e sovrasta tutta la bassa valle, ed è quindi un punto di rife-
rimento anche visivo per la bassa valle: Dall’alto possiamo 
osservare un panorama straordinario . Pranzo in hotel . Nel 
pomeriggio visita guidata della Reggia di Venaria . La Reggia 
di Venaria nasce nel Seicento per essere residenza di caccia 
e di piacere del duca Carlo Emanuele II . Importanti architetti 
vengono chiamati per renderla una delle dimore più ammi-
rate a livello europeo . Al termine trasferimento in hotel . Cena 
e pernottamento . 

SANGANO – TORINO - MUSEO EGIZIO – SANGANO
Prima colazione in hotel . In mattinata sistemazione in pul-
lman GT e partenza alla volta di Torino . Arrivo e visita guida-
ta della città di Torino . Pranzo libero . Nel tardo pomeriggio 
visita guidata del Museo Egizio, considerato, per l’importan-
za dei reperti, il più importante dopo quello del Cairo . Qui si 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

possono ammirare moltissimi reperti tra i quali ricordiamo: 
le statue delle dee Iside e Sekhmet e quella di Radamesse 
II, il tempio rupestre di Ellesija e la tomba intatta di Kha e 
Merit ecc . Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento .

SANGANO – BOLOGNA – ROMA
Prima colazione in hotel . Partenza per Bologna . Pranzo in 
ristorante . Al termine partenza per Roma . Arrivo previsto in 
serata .

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

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

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GG . PRIMA 
DELLA PARTENZA € 30,00 A PERSONA;

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

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA € 15 .00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- BAMBINO  0 /2 ANNI N .C . GRATIS NO POSTO LETTO E BUS
- 3° LETTO  DA 2 A 10 ANNI : – 15% 
- 3° LETTO ADULTI : – 10%  - SU RICHIESTA

Dal 30 Aprile al 3 Maggio • Dal 30 Maggio al 2 Giugno
Dall’1 al 4 Ottobre 2020

295,00 EURO

Pistoia - Sacra di S. Michele - Reggia Venaria - Bologna

TORINO & il MUSEO EGIZIO

Torino & il Museo Egizio - La Vacanza Italiana10

Tutto compreso - Pullman incluso
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ROMA – REDIPUGLIA - UDINE
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Si-
stemazione su pullman G .T . e partenza per Redipuglia . Pranzo 
libero durante il tragitto . Primo pomeriggio visita libera di uno 
dei cimiteri più tristemente noti nel mondo: il Sacrario del primo 
conflitto mondiale. Si eleva imponente e suggestivo ai margini 
del Carso Isontino e raccoglie le spoglie di 100 .000 caduti della 
guerra 1915-18 appartenenti alla II armata . Arrivo all’ Hotel San 
Giorgio 3* o similare, consegna delle camere riservate . Cena e 
pernottamento .

UDINE – TRIESTE - UDINE
Prima colazione in Hotel . In mattinata visita guidata di Udine , 
considerata la capitale storica e capoluogo odierno del Friuli . Tra 
i monumenti più famosi: il Castello sito su di un colle che domina 
la città, il Duomo, la Loggia del Lionello, il Palazzo Arcivescovile 
con gli affreschi del Tiepolo, la piazza Libertà in stile veneziano e 
piazza San Giacomo, che rappresenta il cuore cittadino assieme 
a via Mercatovecchio . A seguire proseguimento Trieste . Pran-
zo libero . Nel pomeriggio visita guidata di Trieste, fulcro della 
regione storico-geografica della Venezia Giulia, fa da ponte tra 
Europa occidentale e centro-meridionale, mescolando caratteri 
mediterranei ed mitteleuropei. È un territorio di confine, con un 
occhio al mare Adriatico e l’altro all’aspro promontorio carsico . 
I palazzi di Trieste parlano con il linguaggio neoclassico, liberty, 
eclettico e barocco e convivono armoniosamente con vestigia 
romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico. L’incrocio 
di religioni è palpabile da chiunque arrivi in città, dove da secoli 
trovano ospitalità, tra le altre, la chiesa greco-ortodossa e quella 
serbo-ortodossa, la sinagoga, la chiesa evangelica luterana e 
quella 
elvetica, la più antica della città . Da vedere: Piazza Unità e Molo 
Audace, la Chiesa di San Giusto,la più importante di Trieste che 
si trova sull’omonimo colle che domina la città, In serata rientro 
in hotel per cena e pernottamento .

UDINE – POSTUMIA – ABBAZIA – FIUME - UDINE
Prima colazione in Hotel . Partenza per Postumia e visita del-
le Grotte . Sicuramente le grotte più famose al mondo . Si tratta 
della maggiore attrazione turistica della Slovenia e di uno dei più 
importanti esempi di fenomeni carsici al mondo . Solo nelle Grot-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

te di Postumia ormai da 140 anni con un trenino speciale potete 
viaggiare sotto i maestosi archi sotterranei, decorati da stalattiti 
che assomigliano a lampadari, attraversando il paesaggio fanta-
stico, con sparse giocose sculture di calcaree . I 21 chilometri di 
gallerie e maestose sale offrono un’esperienza unica del mondo 
ipogeo Pranzo in ristorante ad Abbazia . Nel pomeriggio breve 
passeggiata con guida al centro storico di Fiume, maggior porto 
commerciale della Croazia , Da vedere: il Korzo, zona pedona-
le affiancata da edifici di sapore Viennese. In serata rientro per 
cena e pernottamento .

UDINE – PADOVA – ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per Padova, Vi-
sita Del Santuario e passeggiata nel centro storico . Pranzo in ri-
storante .Al termine partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

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

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

ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30 .00 PER 
PERSONA 

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

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA € 15 .00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- BAMBINO DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS NO LETTO NO POSTO BUS
- 3° LETTO DA 2 A 10 ANNI – 15%  SU RICHIESTA
- 3° LETTO ADULTO – 10 % SU RICHIESTA

310,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO
VALIDO PER ESPATRIO- CARTA D’IDENTITÀ O PASSAPORTO

Dal 30 Aprile al 3 Maggio • Dal 30 Maggio al 2 Giugno
Dall’8 all’11 Ottobre 2020

Redipuglia - Udine - Trieste - Postumia - Abbazia - Fiume - Padova

FRIULI - SLOVENIA - CROAZIA



ROMA – PARMA - DRUOGNO 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e 
partenza per Parma famosa per il parmigiano e il prosciutto, 
visita guidata. Gli edifici romanici, tra cui la Cattedrale di Parma 
con i suoi affreschi e il Battistero in marmo rosa, adornano il 
centro storico . Il Teatro Regio, risalente al XIX secolo, ospita 
concerti di musica classica . La Galleria Nazionale, all’interno 
dell’imponente Palazzo della Pilotta, espone opere dei pittori 
Correggio e Canaletto . Pranzo libero . Al termine partenza per 
Druogno . Sistemazione in Hotel nelle camere riservate . Cena 
e pernottamento

DOMODOSSOLA E IL SACRO MONTE 
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita guida-
ta di Domodossola, borgo più rinomato della Vall D’Ossola . 
Suggestivo centro medievale e rinascimentale incorniciato da 
magnifici paesaggi alpini. La visita alla cittadina non può che 
partire dalla magnifica Piazza del Mercato, simbolo di Domo-
dossola, che si riconosce per gli splendidi portici del ‘400 a 
sostegno delle case padronali e le loggette . Da Piazza del Mer-
cato si può continuare la visita percorrendo la caratteristica via 
Briona, sovrastata dalla torre trecentesca del palazzo vescovile 
che fungeva da via d’accesso per i principali passi transalpini . 
Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento con la vi-
sita del Sacro Monte . Il Sacro Monte di Domodossola fa parte 
del gruppo dei sacri monti alpini inseriti nel 2003 nell’elenco dei 
patrimoni dell’umanità dell’Unesco . Nel 1656, due frati cap-
puccini scelsero il colle Mattarella, che sovrasta Domodossola, 
per farlo diventare un luogo che ospitasse il Sacro Monte Cal-
vario . Rientro in hotel . Cena e pernottamento .

TRENO DELLE CENTO VALLI: 
Prima colazione in hotel . Giornata dedicata al “Treno delle 100 
Valli”, caratteristico treno bianco e blu della Ferrovia Vigezzina 
- Centovalli che collega Domodossola a Locarno dal 1923 . Il 
viaggio inizierà da Domodossola e attraverso  83 ponti, 31 gal-
lerie passando per vallate, boschi e borghi arriverete a Locarno 
rinomata cittadina che si affaccia sul Lago Maggiore. Pranzo 
libero . Nel pomeriggio visita guidata La Piazza Grande di Lo-
carno è il cuore della città, con i suoi portici armoniosi in stile 
lombardo che si susseguono per 700 metri e ospitano nume-
rosi commerci e ristoranti. Antichi palazzi si affacciano su que-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

sto salotto cittadino, che si anima in modo particolare d’estate . 
Al termine rientro in hotel in pullman . Cena e pernottamento .

PIACENZA - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per Piacenza e 
visita guidata . Città ricca di piccoli tesori, memorie di un passa-
to ricco di storia, come il suo Duomo, il Palazzo Gotico, il Pa-
lazzo Farnese . Senza dimenticare poi tutti gli splendidi palazzi 
nobiliari, le numerose chiese e le strette vie del centro cittadino, 
che, apparentemente austeri, racchiudono sempre inaspetta-
te sorprese . Pranzo libero . Nel primo pomeriggio partenza per 
Roma . Arrivo previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S ZONA DOMODOSSOLA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- BIGLIETTO TRENO 100 VALLI
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E 

CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA 
€ 30 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

Dal 30 Aprile al 3 Maggio • Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2020

310,00 EURO

Domodossola & Il Sacro Monte - Parma - Piacenza

Il Treno delle 100 VALLI

Il Treno delle 100 Valli - La Vacanza Italiana12

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ

BIGLIETTO TRENO

INCLUSO

4° GIORNO:

NOVITÀ



ROMA – AOSTA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da defi-
nire . Partenza in pullman G .T . per Aosta . Pranzo libero 
durante il percorso . Arrivo nel pomeriggio, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel . 

CASTELLO DI FENIS - AOSTA 
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata del 
castello di Fenis, noto per la sua architettura scenogra-
fica, con la doppia cinta muraria merlata che racchiude 
l’edificio centrale e le numerose torri, il castello è una 
delle maggiori attrazioni turistiche della Valle . Il castello 
di Fénis è uno dei castelli medievali meglio conservati in 
Italia . Rientro in hotel per il pranzo . Nel pomeriggio pro-
seguimento per la visita, con guida, dell’Aosta romana e 
medievale, l’Arco di Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro 
romano, le mura, la collegiata di Sant’Orso, il criptopor-
tico . In serata rientro in hotel . Cena e pernottamento .

BORGO E FORTEZZA DI BARD - CASTELLO REALE 
DI SARRE 
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per 
il Borgo di Bard, il più piccolo della Val d’Aosta, ed il 
suo forte, complesso fortificato fatto riedificare nel XIX 
secolo da Casa Savoia sulla rocca che sovrasta il bor-
go di Bard, in Valle d’Aosta . Dopo un lungo periodo di 
abbandono, il forte è stato totalmente restaurato con 
interventi ispirati al recupero conservativo: è stato aper-
to ai visitatori nel gennaio 2006 . Attualmente ospita 
esposizioni di arte antica, moderna, contemporanea 
e di fotografia. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel po-
meriggio visita con guida del Castello Reale di Sarre di 
antiche origini, è stato profondamente trasformato nel 
corso dei secoli, in particolare dalla seconda metà del 

1° GIORNO:

3° GIORNO:

2° GIORNO:
4° GIORNO:

XIX secolo quando divenne residenza dei Reali d’Italia 
che ne fecero la base per le proprie battute di caccia 
nella vicina Riserva Reale . In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento .

AOSTA - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per 
Roma . Pranzo libero durante il percorso . Arrivo in se-
rata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- PULLMAN GT PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PROGRAMMA, 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI IN HOTEL 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O 

ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 
30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, BIGLIETTI PER 
UTILIZZO DI MEZZI PER ESCURSIONI FACOLTATIVE -TUTTO QUANTO 
NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE” .

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

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

Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2020

Fenis - Aosta - Sarre - Fortezza di Bard

325,00 EURO

I castelli della Val d’Aosta
…fra natura e borghi

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ

13I castelli della Val d’Aosta - La Vacanza Italiana



ROMA – SAN MARINO - CHIOGGIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza 
per San Marino . Pranzo libero . San Marino è un mi-
crostato montuoso all’interno del territorio italiano, 
Una delle repubbliche più antiche al mondo, San 
Marino ha conservato gran parte della sua antica 
architettura . L’omonima capitale sorge sui pendii 
del monte Titano ed è conosciuta per il centro sto-
rico medievale circondato da mura e per le viuz-
ze acciottolate . Al termine trasferimento in hotel 
a Chioggia o dintorni . Sistemazione nelle camere 
prenotate . Cena e pernottamento . 

VENEZIA
Prima colazione in hotel . Trasferimento con battello 
a Venezia . Interna giornata dedicata alla visita libera 
di questa particolare e rinomata città . Venezia non 
esistono strade ma canali, tra cui il Canal Gran-
de, fiancheggiato da palazzi rinascimentali e gotici. 
Sulla piazza centrale, piazza San Marco, sorgono 
la Basilica di San Marc o, arricchita da mosaici bi-
zantini, e il campanile di San Marco, da cui si pos-
sono ammirare i tetti rossi della città . Pranzo libero . 
Nel pomeriggio rientro con il battello a Chioggia . 
Cena e pernottamento

CHIOGGIA – RAVENNA - ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza 
per Ravenna e visita guidata della città nota per 
i colorati mosaici che ornano molti degli edifici del 
centro storico, ad esempio la Basilica di San Vitale, 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

a pianta ottagonale, la Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo, e il Mausoleo di Galla Placidia con pianta 
a croce . Pranzo libero . Pomeriggio partenza per 
Roma . Arrivo previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A CHIOGGIA O DINTORNI .
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- BATTELLO CHIOGGIA/VENEZIA/CHIOGGIA
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO 
ANCHE SE INDICATO IN PROGRAMMA 

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI:
- SUPP . SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

Dall’8 al 10 Maggio • Dal 25 al 27 Settembre 2020

200,00 EURO

San Marino - Ravenna

VENEZIA

Venezia - La Vacanza Italiana14

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ
NOVITÀ

BATTELLO PER
VENEZIA INCLUSO



ROMA – PADOVA - CHIOGGIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luo-
go da stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e 
partenza per Padova . Pranzo libero lungo il per-
corso . Visita guidata della città del Santo nonché 
scrigno inesauribile di tesori d’arte medievale, e 
rinascimentale, Al termine trasferimento in hotel 
a Chioggia o dintorni . Sistemazione nelle camere 
prenotate . Cena e pernottamento . 

ISOLE DI MURANO & BURANO
Prima colazione in Hotel . In mattinata trasferi-
mento al molo per imbarco su motonave e par-
tenza per Murano . Arrivo verso le ore 11 .00 e vi-
sita con dimostrazione in una vetraria . Al termine 
trasferimento con motonave per Burano . Pranzo 
libero e visita libera Verso le ore 16 .00 rientro in 
motonave a Chioggia . Cena e pernottamento .

CHIOGGIA – BOLOGNA - ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza 
per Bologna e visita guidata della città . Famosa 
per La sua Piazza Maggiore, è un’ampia piazza 
circondata da portici, locali e strutture medievali e 
rinascimentali come Palazzo d’Accursio, la Fon-
tana del Nettuno e la Basilica di San Petronio . 
Tra le torri medievali della città spiccano le due 
pendenti degli Asinelli e quella della Garisenda . 

1° GIORNO:

3° GIORNO:

2° GIORNO:

Pranzo libero . Pomeriggio partenza per Roma . 
Arrivo previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A CHIOGGIA O DINTORNI .
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- BATTELLO CHIOGGIA/MURANO-BURANO/CHIOGGIA
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO 
ANCHE SE INDICATO IN PROGRAMMA 

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI:
- SUPP . SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

Dal 3 al 5 Aprile • Dal 31 Maggio al 2 Giugno 2020

Murano & Burano - Padova - Bologna

210,00 EURO

Le Isole di VENEZIA
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Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ

BATTELLO PER
MURANO E BURANO

INCLUSO



ROMA – ESTE - CHIOGGIA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza 
per il borgo di Este . Pranzo libero lungo il percorso . 
Arrivo e visita guidata di Este cittadina in pittore-
sca e ridente posizione precollinare . Da vedere il 
castello dei Carraresi che racchiudono il parco e i 
giardini pubblici, La chiesa Abbaziale di Santa Te-
cla che conserva all’interno dell’ abside una tela di 
G .B . Tiepolo . Al termine della visita, partenza per 
Chioggia o dintorni . Arrivo in hotel, consegna delle 
camere riservate . Cena e pernottamento . 

STRA VILLA PISANI – PIAZZOLA SUL BRENTA 
VILLA CONTARINI 
Prima colazione in Hotel . In mattinata trasferimento 
a Strà per visita guidata di Villa Pisani e del giardino . 
Al termine proseguimento per Piazzola sul brenta e 
pranzo libero . Nel pomeriggio visita guidata di Villa 
Contarini, una tra le più prestigiose ville venete co-
struite su disegno di Palladio nel 1546 per conto 
della famiglia veneziana Contarini . È una delle più 
vaste ville patrizie d’Europa . Imponente nell’ aspet-
to è circondata da un ampio parco romantico all’in-
glese con lago e canali . Nel tardo pomeriggio rien-
tro in hotel . Cena e pernottamento .

CHIOGGIA – FAENZA (Città della Ceramica) - 
ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per 
Faenza e visita guidata della città, ricca di monu-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

menti e con un notevole retaggio storico – culturale . 
Gode di fama internazionale grazie alla sua antica 
industria della ceramica che risale all’inizio del XII° 
sec . Pranzo libero . Pomeriggio partenza per Roma . 
Arrivo previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* CHIOGGIA O DINTORNI .
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO 
ANCHE SE INDICATO IN PROGRAMMA 

- BIGLIETTO VILLA PISANI € 10,00
- BIGLIETTO VILLA CONTARINI € 7,00
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI:
- SUPP . SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

Dal 27 al 29 Marzo • Dal 16 al 18 Ottobre 2020

195,00 EURO

Villa Pisani & Villa Contarini - Este - Faenza

Le Ville VENETE

Le Ville Venete - La Vacanza Italiana16

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ



Dal 24 al 26 Aprile • Dal 1° al 3 Maggio 
Dal 31 Maggio al 2 Giugno 2020 • Dal 25 al 27 Settembre 2020

HOTEL LACONA ★ ★ ★ ★

Portoferraio - Campo nell’Elba - Marciana Marina - Porto Azzurro

ISOLA D’ELBA

17Isola D’Elba - La Vacanza Italiana

ROMA – PIOMBINO – LACONA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per 
Piombino . Disbrigo della operazioni d’imbarco e par-
tenza per l’Isola D’Elba . Pranzo libero durante il tragit-
to . Pomeriggio arrivo Portoferraio e visita guidata del 
capoluogo dell’isola e della villa dei Mulini, luogo dove 
Napoleone visse l’esilio sull’isola . Tardo pomeriggio 
arrivo in Hotel “La Cona” o similare in località La Cona 
o dintorni . Consegna delle camere prenotate . Cena e 
pernottamento . 

CAMPO NELL’ELBA - CAPOLIVERI
Prima colazione in Hotel . In mattinata trasferimento in 
pullman per zona centrale dell’isola ed arrivo a  Cam-
po Nell’Elba  per visita libera della graziosa località di 
Marina di Campo, antico centro di pescatori oggi è 
una delle località più note e frequentate dell’Isola d’El-
ba . Rientro in per il pranzo . Pomeriggio visita libera 
di Capoliveri, situato su un poggio a 127 Mt s .l .m . si 
affaccia sul golfo di porto Azzurro  da un lato e sul 
golfo Stella dall’altro . Il centro storico, caratterizzato 
dai famosi vicoli detti “chiassi” e dai graziosi negozi in 
stile . Dal punto di vista architettonico  è arricchito dal-
la chiesa romanica di San Michele del (XII°) una delle 
prime chiese dell’ Elba . In serata rientro in Hotel . Cena 
e pernottamento .

LACONA – PORTO AZZURRO - PORTOFERRAIO 
PIOMBINO - ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata visita libera di 
Porto Azzurro . Il piccolo centro ha un aspetto pittore-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

sco, con piccole stradine in salita ed angoli suggestivi . 
Monumento di notevole importanza è la fortezza di 
San Giacomo, edificata nel 1563 da Filippo II di Spa-
gna ed oggi adibita a penitenziario . Pranzo in Hotel . 
Pomeriggio partenza per Portoferraio . Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco e partenza per Piombino . Pro-
seguimento in pullman per Roma . Arrivo previsto in 
tarda serata .

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

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

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

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

- TASSA DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3°LETTO 3-12 ANNI N .C .: QUOTA € 180 .00
- 3° LETTO ADULTI : QUOTA € 215 .00
- SUPP . SINGOLA: € 120 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

240,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso



ROMA – PESARO – GRADARA - PESARO 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e 
partenza per Pesaro Arrivo in hotel, CRUISER**** sistema-
zione nelle camere riservate . Pranzo . Nel pomeriggio visita 
guidata del castello di Gradara . Il castello di Gradara è il 
complesso che sorge sulla sommità di una collina nel co-
mune di Gradara, costituito da un castello-fortezza medie-
vale (la rocca) e dall’adiacente borgo storico, protetto da 
una cinta muraria esterna che si estende per quasi 800 me-
tri, rendendo l’intera struttura imponente . Al termine tempo 
libero per visitare il borgo di Gradara . Rientro in hotel . Cena 
e pernottamento

ROCCA DI OFFAGNA E OSIMO
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la vi-
sita guidata della Rocca di Offagna. La Rocca di Offagna 
è un’importante fortezza medievale delle Marche . Venne 
eretta dalla Repubblica marinara di Ancona per proteggere 
i suoi possedimenti di terraferma, in particolare delle mire 
espansionistiche della vicina e potente città di Osimo . Al 
termine proseguimento per Osimo . Pranzo libero . A seguire 
visita guidata del borgo e della rocca . La rocca di Osimo 
fu fatta costruire da Papa Innocenzo VIII che voleva in tal 
modo garantirsi una maggior sicurezza contro gli aggres-
sori esterni, ma soprattutto nei confronti di possibili rivolte 
civili . Ma come tutte le rocche difensive, an che quella di 
Osimo si rivelò presto dispendiosa per il suo mantenimento 
in piena efficienza, tanto che il successo re di Innocenzo 
VIII, Giulio II, non esitò a smantellarla, salvando soltanto le 
parti rivolte a settentrione . Rientro in hotel cena e pernot-
tamento . 

PESARO E LA ROCCA COSTANZA - ROMA
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita gui-
data di Pesaro Il centro storico di Pesaro mostra ancora 
l’impianto urbano di età romana: alcuni resti di abitazioni e 
di mosaici sono visibili in diversi luoghi, così come le mura 
romane e una precedente casa di età picena in via Galli-
garie e via Mazza . Le attuali vie San Francesco e Corso XI 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

Settembre perpetuano l’andamento dell’antica via Flami-
nia, la strada attorno alla quale si organizzò la città antica 
e che divenne il decumano principale; le attuali vie Rossini 
e Branca erano il pincipale “cardine” . All’incrocio tra i due 
assi, in corrispondenza dell’attuale Piazza del Popolo, si 
trovava probabilmente l’antico Foro, il cuore civile e religio-
so della città, di cui mancano però tuttora tracce archeolo-
giche . Rientro in hotel per il pranzo . Nel pomeriggio parten-
za per Roma dove l’arrivo è previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*S 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E 

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

- INGRESSI IN GENERE - TRENI/MEZZI DI TRASPORTO EXTRA/ A MUSEI 
O SITI ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA 

- INGRESSO GRADARA € 8,00/ INGRESSO OFFAGNA € 3 
- 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

Dal 1 al 3 maggio • Dal 18 al 20 settembre • Dal 9 all’11 ottobre 2020

220,00 EURO

Pesaro - Gradara - Rocca di Osimo e Offagna

I Castelli MEDIEVALI

I Castelli Medievali - La Vacanza Italiana18

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ
NOVITÀ



Dal 17 al 19 Aprile • Dal 22 al 24 Maggio • Dal 11 al 13 Settembre 2020

TOSCANA CHARME RESORT ★ ★ ★ ★

Canali Medicei - La Strada del Vino - Museo della Piaggio

TOSCANA insolita

19Toscana insolita - La Vacanza Italiana

ROMA - TIRRENIA – PONTEDERA E MUSEO DELLA 
PIAGGIO 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e 
partenza per Tirrenia . Arrivo in hotel, TOSCANA CHARM 
RESORT**** sistemazione nelle camere riservate . Pranzo . 
Nel pomeriggio visita della cittadina di Pontedera con uno 
sguardo particolare al Museo Piaggio nato per conservare 
e valorizzare il patrimonio storico di una delle più antiche 
imprese Italiane . Accoglie esemplari unici che raccontano 
non solo la storia del Gruppo Piaggio, ma ripercorrono la 
storia della mobilita e dello sviluppo industria e sociale del 
Paese . Rientro in hotel . Cena e pernottamento

“LA STRADA DEL VINO” BOLGHERI E CASTAGNE-
TO CARDUCCI
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visi-
ta guidata di Castagneto. Durante il percorso verrà effet-
tuato una sosta per un stop fotografico lungo il rinomato “ 
viale dei Cipressi” reso celebre dai versi del poeta Giosuè 
Carducci . Proseguimento per Castagneto piccolo borgo 
adagiato sulla sommità della collina, su cui domina il Ca-
stello dei Conti della Gherardesca, un tempo circondato 
da mura . Al termine proseguimento per Bolgheri e visita 
guidata . Il caratteristico borgo si è sviluppato attorno al 
castello medievale che sorge su una modesta altura rag-
giungibile attraverso il suggestivo Viale dei Cipressi, Inol-
tre, all’interno del paese è ubicato il cimitero monumen-
tale dove fu sepolta la nonna del poeta Carducci . Tempo 
a disposizione per il pranzo libero La giornata terminerà 
con la visita del Museo del Vino dove tutti i sensi saran-
no coinvolti contribuendo a dare al visitatore l’esperien-
za unica di un percorso sensoriale nel tempo . Al termine 
piccola degustazione di vini locali . Rientro in hotel cena e 
pernottamento . 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO: I CANALI MEDICEI da LIVORNO - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento a Li-
vorno e mattinata dedicata alla visita della città in battello, 
per conoscere e apprezzare il centro storico di questa cit-
tà navigando attraverso queste pittoresche vie d’acqua . Il 
Tour in Battello dei canali Medicei richiede circa un’ora e 
offre una prospettiva inusuale e sorprendente, tra palazzi 
eleganti e rioni pittoreschi, chiese e antiche fortezze Ri-
entro in hotel per il pranzo . Nel pomeriggio partenza per 
Roma dove l’arrivo è previsto in serata

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*S 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- BATTELLO CANALI MEDICEI DA LIVORNO
- TOUR STRADA DEL VINO BOLGHERI E CASTAGNETO 
- ENTRATA AL MUSEO DELLA PIAGGIO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E 

CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA € 
30 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

210,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ



TOSCANA CHARME RESORT ★ ★ ★ ★

ROMA - TIRRENIA – PISA 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pul-
lman e partenza per Tirrenia . Arrivo in hotel, TOSCA-
NA CHARM RESORT**** sistemazione nelle came-
re riservate . Pranzo . Nel pomeriggio visita guidata 
di Pisa conosciuta soprattutto per la celebre torre 
pendente . Già fuori asse al suo completamento, nel 
1372, il cilindro di marmo bianco alto 56 m non è altro 
che il campanile della marmorea cattedrale romanica 
che sorge lì accanto, in Piazza dei Miracoli . La stessa 
piazza ospita il monumentale Camposanto e il Bat-
tistero, dove ogni giorno cantanti non professionisti 
si mettono alla prova con la sua famosa acustica Al 
termine rientro in hotel . Cena e pernottamento

LUCCA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la 
visita guidata di Lucca sulle rive del fiume Serchio. È 
nota per la cinta muraria rinascimentale che circonda 
il centro storico e per le strade acciottolate . Le am-
pie passeggiate alberate in cima a questi bastioni del 
XVI e XVII secolo sono molto frequentate, a piedi e 
in bicicletta . La casa natale del grande composito-
re Giacomo Puccini è ora un museo . Pranzo libero . 
Nel pomeriggio tempo a disposizione . Rientro in hotel 
cena e pernottamento . 

FIRENZE - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento a 
Firenze per la visita guidata della città . Capoluogo del-
la Toscana, ospita molti capolavori dell’arte e dell’ar-
chitettura rinascimentale . Uno dei luoghi più celebri è 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

il Duomo, la cattedrale con cupola di tegole proget-
tata dal Brunelleschi e il campanile di Giotto . Pranzo 
libero . Nel pomeriggio rientro a Roma . Arrivo previsto 
in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*S 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- CHECK POINT BUS PER PISA E LUCCA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E 

CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA € 
30 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 

- NAVETTE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DI PISA E FIRENZE
- 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

Dall’1 al 3 Maggio 2020

210,00 EURO

Pisa - Lucca - Firenze

Tre gioielli della TOSCANA

Tre gioielli della Toscana - La Vacanza Italiana20

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ
NOVITÀ



Dal 27 al 29 Marzo • Dal 2 al 4 Ottobre 2020

TOSCANA CHARME RESORT ★ ★ ★ ★

Livorno & Canali Medicei - Pisa - Lucca

Una TOSCANA da scoprire

21Una Toscana da scoprire - La Vacanza Italiana

ROMA - TIRRENIA - PONTEDERA E MUSEO 
DELLA PIAGGIO         
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pul-
lman e partenza per Tirrenia . Arrivo in hotel, TOSCA-
NA CHARME RESORT**** sistemazione nelle came-
re riservate . Pranzo . Nel pomeriggio visita guidata 
di Pisa conosciuta soprattutto per la celebre torre 
pendente . Già fuori asse al suo completamento, nel 
1372, il cilindro di marmo bianco alto 56 m non è altro 
che il campanile della marmorea cattedrale romanica 
che sorge lì accanto, in Piazza dei Miracoli . La stessa 
piazza ospita il monumentale Camposanto e il Bat-
tistero, dove ogni giorno cantanti non professionisti 
si mettono alla prova con la sua famosa acustica Al 
termine rientro in hotel . Cena e pernottamento

LUCCA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la 
visita guidata di Lucca sulle rive del fiume Serchio. È 
nota per la cinta muraria rinascimentale che circon-
da il centro storico e per le strade acciottolate . Le 
ampie passeggiate alberate in cima a questi bastioni 
del XVI e XVII secolo sono molto frequentate, a piedi 
e in bicicletta . La casa natale del grande composito-
re Giacomo Puccini è ora un museo . Pranzo libero . 
Nel pomeriggio tempo a disposizione . Rientro in hotel 
cena e pernottamento . 

I CANALI MEDICEI da LIVORNO - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento a 
Livorno e mattinata dedicata alla visita della città in 
battello, per conoscere e apprezzare il centro storico 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

di questa città navigando attraverso queste pittore-
sche vie d’acqua . Il Tour in Battello dei canali Medicei 
richiede circa un’ora e offre una prospettiva inusuale 
e sorprendente, tra palazzi eleganti e rioni pittoreschi, 
chiese e antiche fortezze Rientro in hotel per il pran-
zo . Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è 
previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*S 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- BATTELLO CANALI MEDICEI DA LIVORNO
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- CHECK POINT BUS PER PISA E LUCCA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E 

CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA € 
30 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 

- NAVETTE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DI PISA
- 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

210,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ



ROMA - FERRARA – PUNTA MARINA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
definire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per 
Ferrara . Pranzo libero durante il percorso . Nel primo 
pomeriggio visita guidata di Ferrara, con i suoi più im-
portanti monumenti della città: il Duomo, il Municipio, 
la piazza Principale, la zona medioevale e il ghetto 
Ebraico . Al termine, trasferimento in hotel a Punta Ma-
rina o dintorni . Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento .

DELTA DEL PO – COMACCHIO 
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento a 
Porto Garibaldi per imbarco sulla motonave, apposita-
mente attrezzata per la navigazione dei bassi fondali, 
partenza per l’ escursione alla scoperta del Delta del 
Po . L’ itinerario prevede la discesa del Po di Goro (isola 
dell’Amore),fino alla foce del Po, L’isola del Bacucco. 
Pranzo a Bordo con menù a base di pesce . Rientro 
dopo circa tre ore di navigazione . Al termine trasfe-
rimento a Comacchio per visita guidata della città Al 
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento . 

PUNTA MARINA - RAVENNA – ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata di 
Ravenna, uno dei luoghi più affascinanti della riviera 
adriatica, ricco di sorprese e facilmente raggiungibile . 
Pranzo in hotel . Nel primo pomeriggio partenza per 
Roma . Arrivo previsto in tarda serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

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

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

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 24 al 26 Aprile • Dall’1 al 3 Maggio
Dal 29 al 31 Maggio • Dal 18 al 20 Settembre 2020

210,00 EURO

Ferrara - Comacchio - Ravenna

Minicrociera lungo il DELTA DEL PO

Minicrociera lungo il Delta del Po - La Vacanza Italiana22

Tutto compreso - Pullman incluso

DELTA DEL PO IN BATTELLO
PRANZO A BORDO A BASE DI PESCE

NOVITÀ



ROMA – FERRARA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza Fer-
rara . . Pranzo libero lungo il percorso . Visita guidata 
della città d’arte per eccellenza, medievale e rinasci-
mentale, culla della cultura urbanistica e artistica degli 
Este . Al termine trasferimento in hotel 4* al centro di 
Ferrara . Sistemazione nelle camere prenotate . Cena e 
pernottamento . 

FERRARA - MANTOVA
Prima colazione in Hotel . In mattinata trasferimento a 
Mantova per visita guidata della città, circondata da 
tre laghi artificiali è nota per l’architettura rinascimen-
tale degli edifici eretti dai Gonzaga, tra tutti il Palazzo 
Te ed il Palazzo Ducale, imponente edificio che ospita 
al suo interno la famosissima “Camera Picta” o stanza 
Degli Sposi, affrescata da Andrea Mantegna. Pranzo 
libero . Pomeriggio tempo libero per visita individuale 
della città . Tardo pomeriggio rientro in hotel . Cena e 
pernottamento .

FERRARA - BOLOGNA - ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per 
Bologna e visita guidata della città . Famosa per La 
sua Piazza Maggiore, è un’ampia piazza circondata 
da portici, locali e strutture medievali e rinascimentali 
come Palazzo d’Accursio, la Fontana del Nettuno e 
la Basilica di San Petronio . Tra le torri medievali della 

1° GIORNO:

3° GIORNO:

2° GIORNO:

città spiccano le due pendenti degli Asinelli e quella 
della Garisenda . Pranzo libero . Pomeriggio partenza 
per Roma . Arrivo previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A FERRARA O DINTORNI .
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO 
ANCHE SE INDICATO IN PROGRAMMA 

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP . SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO ADULTI : –00%

Dal 27 al 29 Marzo • Dal 22 al 24 Maggio • Dal 18 al 20 Settembre 2020

Mantova - Bologna

260,00 EURO

23Nel cuore di Ferrara - La Vacanza Italiana

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ

Nel cuore di FERRARA
tra Medioevo e Rinascimento



ROMA – GENOVA - MARINELLA DI SARZANA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire, sistemazione in pullman G .T . e partenza 
per Genova . Visita libera dell’Acquario, uno dei più 
grandi in Europa . Pranzo libero . Al termine trasferi-
mento in Hotel la Rondine di Marinella di Sarzana . 
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate . Cena e 
pernottamento .

CINQUE TERRE 
Prima colazione in hotel . in mattinata trasferimento 
alla stazione di La Spezia . Intera giornata dedicata 
alle Cinque Terre, antichi borghi di pescatori di ori-
gine medioevale . Da visitare Riomaggiore e Monte-
rosso, Pranzo libero durante l’ escursione . In serata 
rientro a La Spezia e trasferimento in hotel per cena 
e pernottamento .

CAVE DI MARMO DI CARRARA - SARZANA - 
ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per 
la visita al Museo a cielo aperto della Cava di Car-
rara con guida interna . Entrata facoltativa a paga-
mento, o il alternativa possibilità di restare in Hotel 
direttamente sul mare per relax . Pranzo in Hotel . Nel 
primo pomeriggio partenza per Roma . Arrivo previ-
sto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT  COME DA ITINERARIO 
- SISTEMAZIONE  IN HOTEL 3* A SARZANA   O ZONE LIMITROFE
- I PASTI  COME PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- TRENINO PER LE 5 TERRE
- VISITE IN PULLMAN GT E GUIDA COME DA PROGRAMMA .
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO  PER L ’INTERO VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

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

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

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- ENTRATA ALLE CAVE DI MARMO : € 10 .00 PER PERSONA DA PAGARE 

DIRETTAMENTE AL CAPOGRUPPO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI – 10% SU RICHIESTA

Dall’8 al 10 Maggio • Dall’11 al 13 Settembre • Dal 16 al 18 Ottobre 2020

220,00 EURO

Genova & le Cave di Marmo

Le CINQUE TERRE

Le Cinque Terre - La Vacanza Italiana24

Tutto compreso - Pullman incluso



ROMA - NAPOLI - NOLA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da defi-
nire . Partenza per Napoli e visita guidata di Palazzo Reale 
con decorazioni e arredamenti neoclassici in parte prove-
nienti dalle Tuileries . Pranzo libero . Pomeriggio visita con 
guida del Teatro San Carlo, lo storico Teatro più grande 
d’Europa . In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle ca-
mere riservate . Cena e pernottamento .

COSTIERA AMALFITANA IN BATTELLO 
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per Sa-
lerno . Imbarco su motonave per visita via mare della Co-
stiera Amalfitana. Prima sosta a Positano, tempo libero 
per shopping e visita della rinomata perla della Costiera . 
Proseguimento in battello per Amalfi. Pranzo libero. Po-
meriggio visita libera di Amalfi, centro principale e anima 
storica della Costiera. L’abitato di Amalfi aggrappato al 
declivio della Costiera, è caratterizzato dal celebre Duo-
mo (XI° sec .) L’imponente facciata policroma della chiesa 
illuminata da smalti e mosaici, la sua posizione sceno-
grafica alla sommità di una ripida scalinata che si apre 
tra le case raccolte attorno a una piccola piazza, conferi-
sce una nota particolare al centro storico di Amalfi. Tardo 
pomeriggio rientro a Salerno e partenza in pullman per 
l’Hotel . Cena, pernottamento . 

NOLA - POMPEI - ROMA 
Prima colazione in Hotel . In mattina partenza per visita 
libera di Pompei. La cittadina ha subito diverse influenze 
storico, artistico e culturale come quello etrusco, greco 
e romano . Nel 62 d .C . Pompei fu scossa da un terribile 
terremoto che lesionò parte degli edifici. Nel 74 l’eruzio-
ne del Vesuvio, distrusse completamente la cittadina . La 
sua bellezza, la sua storia e le sue sofferenze sono an-

1° GIORNO:

3° GIORNO:

2° GIORNO:

cora visibili negli scavi archeologici, Nel 1997 Pompei è 
diventato patrimonio dell’UNESCO, possibilità di visitare il 
Santuario della SS . Madonna di Pompei . Rientro in Hotel 
per il Pranzo . Al termine partenza per Roma, dove l’arrivo 
è previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN  PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  4*  A NOLA O IN ZONA COMPATIBILE CON 

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

PROGRAMMA 
- ESCURSIONE IN COSTIERA IN BATTELLO
- 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”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- 3° BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 24 al 26 Aprile • Dal 1° al 3 Maggio • Dal 22 al 24 Maggio
Dal 31 Maggio al 2 Giugno • Dall’11 al 13 Settembre • Dal 9 all’11 Ottobre 2020

POSITANO - AMALFI - POMPEI
Napoli - Teatro San Carlo - Palazzo Reale

220,00 EURO

Le PERLE della COSTIERA

25Le perle della Costiera - La Vacanza Italiana

Tutto compreso - Pullman incluso

POSITANO & AMALFI
IN BATTELLO



ROMA – VIETRI SUL MARE - CASTELLAMMA-
RE DI STABIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e parten-
za per Vietri sul Mare . Visita della città, pittoresco 
centro balneare che può considerarsi la “prima 
perla”, annidata nell’angolo più protetto del golfo 
di Salerno . La cittadina è famosa per la produzio-
ne di ceramiche, la cui notorietà travalica i confini 
nazionali ed apprezzata anche all’ estero . Pranzo 
libero . Nel pomeriggio partenza per Catellammare . 
Sistemazione in Hotel nelle camere riservate . Cena 
e pernottamento .

COSTIERA AMALFITANA IN BATTELLO
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita della 
costiera via mare . Prima sosta a Positano dove si 
potrà fare una passeggiata tra i bellissimi negozi . 
Proseguimento per Amalfi. Pranzo libero. Visita del 
centro storico . Nel tardo pomeriggio rientro a Saler-
no e trasferimento in Hotel . Cena e pernottamento .

CASTELLAMMARE - SORRENTO - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per 
Sorrento e visita libera . Sorrento è una cittadina co-
stiera della Penisola sorrentina che si trova di fron-
te alla baia di Napoli, nella parte sud-occidentale 
dell’Italia. Edificata sulla scogliera che la separa dal 
suo affollato porticciolo, Sorrento è famosa per il 
panorama sul mare e piazza Tasso, costellata di 
caffè. Il centro storico è un dedalo di stradine dove 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

trova spazio la chiesa di San Francesco, un edificio 
del XIV secolo con un chiostro tranquillo . Rientro in 
hotel per il pranzo . Nel primo pomeriggio sistema-
zione in pullman GT e partenza per Roma . Arrivo 
previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4**** A CASTELLAMMARE O DINTORNI 
- TRAGHETTO COSTIERA AMALFITANA 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI 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:
- SUPPL .  SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 21 al 23 Settembre • Dal 2 al 4 Ottobre 2020

220,00 EURO

Vietri - Sorrento - Castellammare
“Costiera Insolita” AMALFI-POSITANO

“Costiera Insolita” Amalfi - Positano - La Vacanza Italiana26

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ

POSITANO & AMALFI
IN BATTELLO



Tutto compreso - Pullman incluso

ROMA – VIETRI SUL MARE - CASTELLAMMA-
RE DI STABIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per 
Vietri sul Mare . Visita della città, pittoresco centro 
balneare che può considerarsi la “prima perla”, anni-
data nell’ angolo più protetto del golfo di Salerno . La 
cittadina è famosa per la produzione di ceramiche, 
la cui notorietà travalica i confini nazionali ed apprez-
zata anche all’ estero . Pranzo libero . Nel pomeriggio 
partenza per Catellammare . Sistemazione in Hotel 
nelle camere riservate . Cena e pernottamento .

CAPRI
Prima colazione in hotel . In mattinata imbarco per 
Capri . Intera giornata dedicata alla visita libera di Ca-
pri . Rinomata per la Grotta Azzurra ed i faraglioni così 
come Marina Piccola, Marina Grande, Anacapri e la 
famosa piazzetta dove sorgono i più eleganti alber-
ghi . Pranzo libero . Nel pomeriggio rientro in hotel per 
cena e pernottamento .

CASTELLAMMARE - SORRENTO - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per 
Sorrento e visita libera . Sorrento è una cittadina co-
stiera della Penisola sorrentina che si trova di fronte 
alla baia di Napoli, nella parte sud-occidentale dell’I-
talia. Edificata sulla scogliera che la separa dal suo 
affollato porticciolo, Sorrento è famosa per il panora-
ma sul mare e piazza Tasso, costellata di caffè. Il cen-
tro storico è un dedalo di stradine dove trova spazio 
la chiesa di San Francesco, un edificio del XIV secolo 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

con un chiostro tranquillo . Rientro in hotel per il pran-
zo . Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman 
GT e partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4**** A CASTELLAMMARE O DINTORNI 
- TRAGHETTO PER CAPRI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, E/O A MUSEI 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
- BIGLIETTO FUNICOLARE A CAPRI

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPL .  SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Vietri - Sorrento

Dal 20 al 22 Marzo • Dal 1° al 3 Maggio 2020

240,00 EURO

CAPRI

27Capri - La Vacanza Italiana

TRAGHETTO PER CAPRI
INCLUSO

NOVITÀ



ROMA – PAESTUM 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per 
Paestum . Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate . Pranzo . Nel pomeriggio visita agli scavi con 
guida . Paestum è un’antica città della Magna Grecia, 
i cui ruderi formano uno dei principali parchi archeolo-
gici d’ Europa, riconosciuto, nel 1988, tra i patrimoni 
dell’umanità dell’ Unesco . Al termine rientro in Hotel . 
Cena e pernottamento .

COSTIERA AMALFITANA IN BATTELLO
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita della 
costiera via mare . Prima sosta a Positano dove si po-
trà fare una passeggiata tra i bellissimi negozi . Prose-
guimento per Amalfi. Pranzo libero. Visita del centro 
storico . Nel tardo pomeriggio rientro a Salerno e tra-
sferimento in hotel a Paestum . Cena e pernottamento .

PAESTUM - CASTELLABATE - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per Ca-
stellabate e visita con guida . Si trova sulla costiera ci-
lentana (provincia di Salerno) in Campania e il suo ter-
ritorio rientra completamente nel parco nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dichiarato nel 1998 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO . Resa 
famosa per le riprese cinematografiche di BENVENUTI 
AL SUD . Al termine rientro in hotel per il pranzo . Nel 
primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e par-
tenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

Dal 3 al 5 Aprile • Dal 1° al 3 Maggio • Dal 18 al 20 Settembre 2020

Amalfi - Positano
CASTELLABATE - PAESTUM

Castellabate - Paestum - La Vacanza Italiana28

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*** A PAESTUM O DINTORNI 
- TRAGHETTO COSTIERA AMALFITANA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

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

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPL .  SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

220,00 EURO

POSITANO & AMALFI
IN BATTELLO

NOVITÀ

Tutto compreso - Pullman incluso
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1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

Tutto compreso - Pullman incluso

Castel del Monte - Martina Franca - Matera - Alberobello

Dal 13 al 15 Marzo • Dal 17 al 19 Aprile • Dal 26 al 28 Giugno
Dal 30 Ottobre al 1° Novembre 2020

SASSI di MATERA

ROMA – CASTEL DEL MONTE – MARTINA FRANCA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da sta-
bilire . Sistemazione in pullman GT e partenza Castel 
del Monte . Pranzo libero . Visita guidata del castello 
fatto costruire da Federico II° di Svevia . Al termine 
partenza per Martinafranca . Arrivo in hotel, consegna 
delle camere riservate, Cena e pernottamento .

SASSI DI MATERA 
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento in 
pullman a Matera e visita guidata della città . Famo-
si sono i Sassi di Matera che costituiscono il centro 
storico della città di Matera . Il Sasso “Caveoso” e il 
Sasso “Barisano”, insieme al rione “Civita”, forma-
no un complesso nucleo urbano . I Sassi di Matera 
sono stati iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità 
dall’UNESCO nel 1993 . Sono stati il primo sito iscritto 
dell’Italia meridionale . L’iscrizione è stata motivata dal 
fatto che essi rappresentano un ecosistema urbano 
straordinario, capace di perpetuare dal più lontano 
passato preistorico i modi di abitare nelle caverne fino 
alla modernità . Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio 
visita libera di Matera . In serata rientro in hotel . Cena 
e pernottamento . 

MARTINA FRANCA – ALBEROBELLO - ROMA 
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento 
ad Alberobello e visita libera della città . Su due ri-
lievi collinari, anticamente interrotti da un alveo . Sul 
colle orientale vi è la città nuova con caratteristiche 

architettoniche moderne; sull’altra sommità, disposta 
ad occidente, si allineano i “trulli”, in un agglomera-
to urbano suddiviso in due rioni: Monti e Aia Piccola, 
entrambi monumenti nazionali e da dicembre 1996 
riconosciuti dall’U .N .E .S .C .O . Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità . Pranzo in hotel . Al termine sistemazione 
in pullman GT e partenza per Roma . Arrivo previsto in 
tarda serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT . COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  4* MARTINA FRANCA O ZONA COMPATIBILE 

CON ITINERARIO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE A MATERA
- 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, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA 

GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

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

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

225,00 EURO



1° GIORNO: 1° GIORNO:

2° GIORNO:
2° GIORNO:

3° GIORNO:

3° GIORNO:

ROMA – ITALIA IN MINIATURA – RIMINI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire . Siste-
mazione in pullman GT e partenza per Viserba, dove si potrà visitare 
l’Italia in miniatura . In mezzo a 273 miniature che riproducono con 
cura minuziosa il patrimonio architettonico italiano ed europeo, cir-
condate da oltre 5000 veri alberi in miniatura, tanti piccoli mondi da 
scoprire . Pranzo libero Nel tardo pomeriggio trasferimento in Hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento . 

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

SAN MARINO - ROMA 
Prima colazione in hotel . In mattinata visita libera di San Marino re-
pubblica più antica del mondo Il borgo si presenta arroccato in cima 
al Monte Titano e supera tutti gli altri in altezza . Rientro in hotel per il 
pranzo . Nel pomeriggio partenza per Roma . Rientro previsto in se-
rata .

ROMA - VERONA – LUGAGNANO DI SONA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistema-
zione in pullman G .T . e partenza per Verona; visitata tutto l’ anno da 
molti turisti per via della sua ricchezza artistica e architettonica, la cit-
tà è stata dichiarata patrimonio dell’ umanità dall’ UNESCO . Pranzo 
libero durante il percorso . Nel primo pomeriggio visita guidata della 
città . Al termine trasferimento in hotel a Lugagnano di Sona, conse-
gna delle camere prenotate, cena e pernottamento . 

GARDALAND
Prima colazione in hotel . Sistemazione in pullman e trasferimento al 
parco di Gardaland, il più grande ed imponente in Italia, dove verrà 
trascorsa l’intera giornata all’insegna del divertimento, fra attrazioni 
acquatiche, giochi, spettacoli e innumerevoli novità . Pranzo libero 
all’ interno del parco . Rientro in Hotel per la cena e pernottamento .

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

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

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

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

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

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G . T . COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE  IN  HOTEL 4* A LUGAGNANO DI ZONA O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI 
- INGRESSO AL PARCO DEI DIVERTIMENTI
- ESCURSIONI E VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

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

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

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

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA

215,00 EURO 200,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso Tutto compreso - Pullman incluso

ITALIA in MINIATURA GARDALAND
MIRABILANDIA VERONA e SIRMIONE

INGRESSO AL PARCO INCLUSO ! ! 

Dall’8 al 10 Maggio
Dal 25 al 25 Settembre 2020

Dal 15 al 17 Maggio
Dall’11 al 13 Settembre 2020

INGRESSI ITALIA IN MINIATURA E MIRABILANDIA INCLUSI ! !

Italia in miniatura - Mirabilandia - Gardaland - Verona e Sirmione - La Vacanza Italiana30

NOVITÀ



ROMA - FAENZA – PUNTA MARINA
Ritrovo dei signori partecipanti, sistemazione in pul-
lman G .T e partenza alla volta di Faenza . Pranzo libero . 
Arrivo e visita guidata della città, ricca di monumenti 
e con un notevole retaggio storico – culturale . Gode 
di fama internazionale grazie alla sua antica industria 
della ceramica che risale all’inizio del XII° sec . Al ter-
mine della visita, partenza per Punta Marina o dintorni . 
Arrivo in hotel, consegna delle camere riservate . Cena 
e pernottamento . 

COMACCHIO – BASILICA DI SANT’APOLLINARE 
IN CLASSE
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento a 
Comacchio per la visita guidata di questa graziosa cit-
tadina detta anche “la piccola Venezia”, incantevole 
città lagunare e piena di vitalità . Proseguimento con la 
visita del museo dell’Anguilla dove, con l’ausilio di fil-
mati e la presenza di antichi e moderni attrezzi da pe-
sca, potrete scoprire la storia e le tradizioni di questa 
caratteristica città . Rientro in hotel per il pranzo . Nel 
pomeriggio visita guidata di Sant’ Apollinare in Classe 
basilica dedicata al primo vescovo di Ravenna e rino-
mata anche per il suo meraviglioso mosaico dell’ absi-
de . Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento . 

PUNTA MARINA – LE SALINE DI CERVIA – ROMA
Prima colazione in hotel . Trasferimento alla Salina di 
Cervia considerata un ambiente di elevatissimo inte-
resse naturalistico e paesaggistico, tanto da essere 
stata inserita come Zona Umida di Importanza Inter-
nazionale nella convenzione di Ramsar . Dal 1979 è 

1° GIORNO:

3° GIORNO:

2° GIORNO:

divenuta Riserva Naturale dello Stato di popolamento 
animale . Dal punto di vista avifaunistico e botanico, 
l’ambiente delle saline è di straordinaria bellezza e 
suggestione: popolato da specie rare come i Fenicot-
teri, i Cavalieri d’Italia, le Avocette e altre specie pro-
tette . Mattinata dedicata all’escursione in barca per 
scoprire la flora e della fauna. Rientro in hotel e pran-
zo . Nel primo pomeriggio partenza per Rome . Arrivo 
previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT . COME  DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE  IN HOTEL 3* A PUNTA MARINA O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- VISITE CON GUIDA ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ESCURSIONE ALLA SALINA DI CERVIA CON BARCA 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO VIAGGIO .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

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

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

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 24 al 26 Aprile • Dal 1° al 3 Maggio
Dal 29 al 31 Maggio • Dal 18 al 20 Settembre 2020

Faenza - Comacchio e il Museo dell’Anguilla - Sant’Apollinare in Classe - Le Saline di Cervia

210,00 EURO

ROMAGNA Mia

31Romagna mia - La Vacanza Italiana

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ



ROMA - PAESTUM
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza 
per Paestum . Arrivo in hotel, sistemazione nelle ca-
mere . Pranzo in hotel . Nel pomeriggio visita guida-
ta agli scavi di Paestum . Antica città della Magna 
Grecia, i cui ruderi formano uno dei principali parchi 
archeologici d’Europa riconosciuto nel 1988 tra i 
patrimoni dell’umanità dell’Unesco . Al termine rien-
tro in Hotel . Cena e pernottamento . 

PAESTUM - COSTIERA AMALFITANA – ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per 
Salerno . Imbarco sulla motonave per la visita della 
costiera via mare . Prima sosta a Positano dove si 
potrà fare una passeggiata tra i bellissimi negozi . 
Proseguimento per Amalfi. Pranzo libero. Visita del 
centro storico . Nel  pomeriggio sbarco a Salerno,  
sistemazione in pullman GT e partenza per Roma . 
Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL *** A PAESTUM O DINTORNI
- TRAGHETTO COSTIERA AMALFITANA
- PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERO VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 
20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA

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

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- 3° BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 18 al 19 Aprile • Dal 16 al 17 Maggio
Dal 19 al 20 Settembre 2020

140,00 EURO

PAESTUM - POSITANO - AMALFI

Paestum - Positano - Amalfi - La Vacanza Italiana32

Tutto compreso - Pullman incluso

POSITANO & AMALFI
IN BATTELLO

BOLOGNA



FICO - Fabbrica Italiana Contadina - Il più grande 
parco agroalimentare del mondo. Un’esperienza 
unica e irripetibile
Racchiude in 10 ettari la meraviglia della biodiversi-
tà italiana attraverso 2 ettari di campi e stalle all’aria 
aperta con più di 200 animali, 2000 coltivazioni e 8 et-
tari 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 .
 
ROMA - BOLOGNA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per 
Bologna . Arrivo e pranzo in ristorante . Nel pomeriggio 
visita guidata della città . Sede della più antica Univer-
sità del mondo occidentale, Bologna, è una città con 
un’intensa vita culturale e un patrimonio storico molto 
interessante . Importante centro urbano prima sotto 
gli Etruschi, poi sotto i Galli e infine sotto i Romani, 
Bologna è stata anche nel Medioevo centro urbano 
di spicco in Europa . Capitale europea della cultura nel 
2000, nel 2006 è stata dichiarata dall’UNESCO “città 
creativa della musica” . Al termine trasferimento in ho-
tel, sistemazione nelle camere riservate . Cena e per-
nottamento .

1° GIORNO:

2° GIORNO: BOLOGNA - FIERA FICO - ROMA 
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento alla 
Fiera Fico . Intera giornata a disposizione con possibi-
lità di degustare ed acquistare prodotti italiani di prima 
qualità . Pranzo libero .Nel primo pomeriggio partenza 
per Roma . Arrivo previsto in serata .

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 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

- 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:
- SUPPL .SINGOLA € 20 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- RID . CHD 3/10 ANNI – 10%
- TRIPLA ADULTI NESSUNA RIDUZIONE

Dal 28 al 29 Marzo • Dal 25 al 26 Aprile
Dal 23 al 24 Maggio • Dal 24 al 25 Ottobre 2020

140,00 EURO

BOLOGNA

33Bologna - Fico - La Vacanza Italiana

Tutto compreso - Pullman incluso

Il Parco del Cibo più grande al mondo



ROMA – MATERA – MARTINA FRANCA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da 
stabilire . Sistemazione in pullman GT e partenza 
per Matera . Pranzo libero . Visita guidata della città . 
Famosi sono i Sassi di Matera che costituiscono il 
centro storico della città di Matera . 
Il Sasso “Caveo so” e il Sasso “Barisano”, insieme 
al rione “Civita”, formano un complesso nucleo ur-
bano . I Sassi di Matera sono stati iscritti nella lista 
dei patrimoni dell’umanità dall’UNESCO nel 1993 . 
Sono stati il primo sito iscritto dell’Italia meridiona-
le . L’iscrizione è stata motivata dal fatto che essi 
rappresentano un ecosistema urbano straordina-
rio, capace di perpetuare dal più lontano passato 
preistorico i modi di abitare nelle caverne fino alla 
modernità . .
In serata trasferimento in hotel a TORRE CANNE, 
consegna delle camere riservate . Cena e pernot-
tamento . 

MARTINA FRANCA - ALBEROBELLO – ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in 
pullman per Alberobello . Visita libera della città . Ri-
entro in hotel per il pranzo . Al termine partenza per 
Roma . Arrivo previsto in tarda serata . 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A MARTINA FRANCA O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE CON GUIDA ED ESCURSIONI  COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATE 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: € 20,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI EVENTUALI 
BIGLIETTI PER UTILIZZO DI TRENI E/O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, 
FACCHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE” . TASSA DI SOGGIORNO, DA 
PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO .

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE SU RICHIESTA  

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

Dal 7 all’8 Marzo • Dal 24 al 25 Ottobre • Dal 31 Ottobre al 1° Novembre 2020

140,00 EURO

Martina Franca - Alberobello - Matera

SASSI di MATERA

Sassi di Matera - La Vacanza Italiana34

Tutto compreso - Pullman incluso
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ROMA - BALZE di VERGHERETO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman GT e partenza 
alla volta di Verghereto . Arrivo in Hotel sistemazioni 
nelle camere molto semplici e spartane dotate di tv, 
telefono, dispone inoltre di sala tv, servizio bar, ser-
vizio pizzeria . Pranzo in hotel . Nel pomeriggio visita 
al Santuario francescano della Verna, situato a po-
chi chilometri a Chiusi della Verna (AR) . Famoso per 
essere il luogo in cui San Francesco d’Assisi rice-
vette le stigmate . Cena tipica con piatti della cucina 
locale ed intrattenimento musicale . Pernottamento .

BALZE di VERGHERETO - ROMA 
Prima colazione in hotel . La mattinata sarà dedicata 
alla festa della Castagna . Trasferimento nel bosco, 
possibilità di raccogliere le castagne . Al termine falò 
nel bosco con assaggio di castagne e prodotti tipici 
del luogo . Rientro in hotel, pranzo . Nel primo po-
meriggio partenza per Roma .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 
20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA

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

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

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 10 all’11 • Dal 24 al 25 Ottobre 2020

Balze di Verghereto

140,00 EURO

Alla ricerca delle CASTAGNE

Tutto compreso - Pullman incluso



ROMA – NAPOLI – NOLA  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza 
per Napoli . Arrivo e visita guidata al Palazzo Re-
ale . residenza storica dei viceré spagnoli per oltre 
centocinquanta anni . Pranzo libero . Al termine vi-
sita alla Metropolitana di Toledo oggi vanto italia-
no per essere stata eletta Metropolitana più bella 
d’Europa . Proseguimento per la visita guidata del 
San Carlo teatro lirico di Napoli, nonché uno dei più 
famosi e prestigiosi al mondo . È il più antico tea-
tro d’opera in Europa Al termine trasferimento in 
hotel a Nola . Sistemazione nelle camere prenotate 
Cena, pernottamento .

NAPOLI – ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata 
della Certosa di San Martino . situata sulla collina 
del Vomero, Costituisce in assoluto uno dei mag-
giori complessi monumentali religiosi della città e 
uno dei più riusciti esempi di architettura e arte 
barocca  . Dopo l’Unità d’Italia ha assunto il titolo 
di monumento nazionale e dal 1866 ospita il Mu-
seo nazionale di San Martino, nato con lo scopo di 
raccontare la storia artistica e culturale della città . 
Pranzo in ristorante sul lungomare Caracciolo . Al 
termine breve passeggiata sul lungomare . Rientro 
a Roma in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 
20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA

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

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

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE  
- 3° LETTO 0-2 ANNI GRATIS CON GENITORI 
- 3°LETTO 2 - 10 ANNI –15% IN CAMERA CON I GENITORI

Dal 28 al 29 Marzo • Dal 18 al 19 Aprile • Dal 16 al 17 Maggio • Dal 13 al 14 Giugno 2020

140,00 EURO

Palazzo Reale - Teatro San Carlo
Metropolitana Toledo - Certosa di San Martino

Tra STORIA e FUTURO, NAPOLI

Tra storia e futuro, Napoli - La Vacanza Italiana36

Tutto compreso - Pullman incluso



Dal 28 al 29 Marzo • Dal 18 al 19 Aprile • Dal 16 al 17 Maggio • Dal 13 al 14 Giugno 2020

Museo della Seta Pompei - San Leucio - La Vacanza Italiana 37

ROMA – SAN LEUCIO – S.AGATA DEI GOTI - 
NOLA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per 
San Leucio . Visita al Museo della Seta: le commesse 
di seta provenivano da tutta l’Europa: ancor oggi, le 
produzioni di San Leucio si possono ritrovare in Vati-
cano, al Quirinale, nello Studio Ovale della Casa Bian-
ca: le bandiere di quest’ultima e quelle di Buckingham 
Palace sono fatte con tale materiale . Al termine arrivo 
in Hotel, sistemazione nelle camere riservate . Pranzo . 
Nel pomeriggio partenza per la visita libera si Sant’A-
gata dei Goti . Al termine rientro in hotel . Sistemazione 
nelle camere riservate . Cena e pernottamento . 

NOLA - POMPEI - TORRE DEL GRECO - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata 
degli scavi di Pompei . La cittadina ha subito diverse 
influenze storico, artistico e culturale come quello etru-
sco, greco e romano . Nel 62 d .C . Pompei fu scossa da 
un terribile terremoto che lesionò parte degli edifici. Nel 
74 l’eruzione del Vesuvio, distrusse completamente la 
cittadina. La sua bellezza, la sua storia e le sue soffe-
renze sono ancora visibili negli scavi archeologici, Nel 
1997 Pompei è diventato patrimonio dell’UNESCO . Al 
termine proseguimento per Torre del Greco Pranzo in 
ristorante e visita al Museo del Corallo . Nel pomeriggio 
partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL **** A NOLA O DINTORNI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE A TORRE DEL GRECO
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA

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

- TASSA DI SOGGIORNO OVE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPL .  SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 25 al 26 Aprile • Dal 10 all’11 Ottrobre 2020

Museo della Seta

145,00 EURO

POMPEI - SAN LEUCIO

Tutto compreso - Pullman incluso



ROMA – ISOLA DI PONZA - FORMIA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da conve-
nire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per 
Formia, in tempo per imbarco su Nave per Pon-
za . Sbarco e visita libera della meravigliosa isola, 
per una passeggiata lungo la costa con paesaggi 
mozzafiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbar-
co e partenza per Formia, sbarco trasferimento in 
hotel . Sistemazione nelle camere riservate . Cena e 
pernottamento

GAETA - LA MONTAGNA SPACCATA - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per 
Gaeta e visita guidata dei resti di numerose domi-
nazioni si sovrappongono in un insieme armonio-
so ed estremamente interessante . I resti romani, 
le roccaforti borboniche, il Duomo con influenze 
moresche permettono di leggere la storia della cit-
tà che ha origini nella legenda e ha visto momenti 
particolarmente importanti per l’unità d’Italia . Pro-
seguimento della visita con la Montagna Spaccata 
luogo magico che si trova a Gaeta e che ogni anno 
attrae migliaia di visitatori affascinati dalle tre fen-
diture che si trovano sul promontorio . Qui sorge il 
Santuario della S .S . Trinità costruito nel XI secolo e 
affacciato sul monte Orlando. Pranzo in Hotel. Al 
termine proseguimento in pullman G .T . per Roma . 
Arrivo previsto in tarda serata

1° GIORNO:

2° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A FORMIA O LOCALITÀ  UTILE PER IL 

TOUR 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- TRAGHETTO PER  ISOLA DI PONZA
- ACCOMPAGNATORE  TURISTICO  PER L’INTERO TOUR

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  

PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 
20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20,00 A PERSONA

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

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

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25 .00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 10% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 18 al 19 Aprile • Dal 23 al 24 Maggio • Dal 26 al 27 Settembre 2020

195,00 EURO

Gaeta - Montagna spaccata

PONZA

Ponza - Gaeta - Montagna spaccata - La Vacanza Italiana38

Tutto compreso - Pullman incluso

NOVITÀ

TRAGHETTO PER PONZA
INCLUSO



Tutto compreso - Pullman incluso

ROMA - FIRENZE 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire . Sistemazione in pullman GT . e partenza 
alla volta di Firenze . Pranzo libero . Arrivo in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate . Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata della città di Firenze . 
Cena in Hotel . Pernottamento in hotel . 

FIRENZE - ROMA
Prima colazione in hotel . Mattinata libera per pos-
sibilità di visitare individualmente la città di Firenze, 
culla dell’arte e della cultura italiana . Pranzo libero . 
Nel pomeriggio rientro a Roma dove l’arrivo è pre-
visto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A SESTO FIORENTINO O DINTORNI
- PASTI COME DA PROGRAMMA IN RISTORANTE CONVENZIONATO NEI 

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

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

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA:€ 20,00 A PERSONA

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

COMPRENDE” .
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- FACCHINAGGIO - BIGLIETTI NAVETTA PER FIRENZE CITTÀ 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20 .00 PPPN
- DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI – 10%

Dal 9 al 10 Maggio • Dal 24 al 25 Ottobre 2020

la culla dell’arte

135,00 EURO

Tutto FIRENZE

39Tutto Firenze - La Vacanza Italiana



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

ISCHIA
L’ISOLA VERDE

Viaggio in pullman andata e ritorno

Passaggi marittimi ad Ischia andata e ritorno

Trasferimenti ad Ischia porto/hotel/porto

€ 80 per persona
domenica/domenica “TUTTO COMPRESO”

SPECIALE  PRIMAVERA
PACCHETTI SPECIALI 
PONTI E FESTIVITÀ

2/3/4/7
NOTTI



41GIORNALIERE
41

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

darno Superiore a Sud si trova la Val di Chia-
na. Famoso è il mercatino dell’antiquariato 
che si tiene nel centro della città. Pranzo in 
ristorante. 
Nel pomeriggio visita libera del borgo medie-
vale di Anghiari. Tardo pomeriggio partenza 
alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata. 
Fine dei nostri servizi.

AREZZO
“Mercato dell’Antiquariato”

ANGHIARI
5 APRILE - 3 MAGGIO

6 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:
-   VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO 

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

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

SICURAZIONE  CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO 
A 20 GIORNI PRIMA  € 10 PER PERSONA.

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

QUOTA COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da sta-
bilire. Sistemazione in pullman  GT, partenza alla volta 
di Casamari. Visita dell’Abbazia grandioso esempio di 
architettura gotico-cistercense. Fondata dai Benedettini 
nel secolo XI, è costituita dalla Casa Abbaziale, oggi  fore-
steria, dalla Chiesa con bel portale, dal Monastero col bel-
lissimo Chiostro. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita 
all’Abbazia di Montecassino, fondata ne VI sec. dai monaci 

Benedettini, è composta da edifici di epoche diverse quali: 
la Chiesa, il Chiostro, le abitazioni dei monaci, l’importan-
tissima Pinacoteca, l’Archivio e un centro meteorologico e 
geodinamico. Durante la seconda guerra mondiale fu qua-
si completamente distrutta dai bombardamenti e si salva-
rono solo le tombe di San Benedetto e Santa Scolastica, 
l’archivio la biblioteca ed alcuni dipinti.Tardo pomeriggio 
partenza alla volta di Roma.

PROGRAMMA

I Cistercensi e le abbazie del Lazio:
CASAMARI E MONTECASSINO

22 MARZO - 25 APRILE
2 GIUGNO - 20 SETTEMBRE 

25 OTTOBRE 
22 NOVEMBRE 2020

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO,
-  ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO A 20 

GIORNI PRIMA € 10,00 A PERSONA
-  ENTRATE IN GENERE  A MUSEI/PALAZZI E/ O SITI ARCHEOLOGICI
-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da 

stabilire. Sistemazione in pullman G.T e partenza 

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

Salvatore  edificio sacro situato alle pendici del Monte 

Amiata dove si potrà ammirare la particolare Cripta 

caratterizzata dalla presenza di trentadue colonnine 

con capitelli, ognuno decorato con un motivo diverso 

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

ne pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita libera del 

centro storico di Pienza splendida cittadina della pro-

vincia senese, definita in età rinascimentale “la città 

ideale”.  Al termine rientro a Roma.

PROGRAMMA

19 APRILE - 17 MAGGIO - 2 GIUGNO - 6 SETTEMBRE - 11 OTTOBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:

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

RAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO A 20 GIORNI 

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

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

COMPRENDE”

€ 50,00

Una domenica insieme…
ABBADIA DI 
SAN SALVATORE & PIENZA

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire.  Sistemazione in pullman GT e partenza  per Baia fiorente cit-tadina dell’epoca di età claudia e rinomato centro balneare e termale destinato agli imperatori e ai ricchi romani i quali trascorrevano il loro tempo libero nelle lussuose ville e nelle sontuose terrazze che affacciavano direttamente sul golfo. Arrivo e visita guidata del complesso archeologico. Rimane oggi soltanto quella che allora era la parte collinare della cit-

tà, trovandosi la rimanente sotto il livello del mare, sprofon-data a causa di fenomeni bradisismici. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si osserverà l’antica città sommer-sa di Baia a bordo di un battello dal fondo trasparente che vi consentirà di navigare sopra la città osservando dall’alto le ville, i mosaici, le strade, i complessi abitativi, e gli ambienti termali che ancora, dopo decine di secoli, vivono nel mare.  Al termine della visita partenza per Roma e rientro in serata

PROGRAMMA

Una giornata in compagnia
BAIA Archeologica & Sommersa

10 MAGGIO - 31 MAGGIO - 29 GIUGNO
6 SETTEMBRE -27 SETTEMBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA- PRANZO BASE DI PESCE IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- ESCURIONE IN BATTELLO DAL FONDO TRASPARENTE- ACCOMPAGNATORE TURISTICO                                                          

LA QUOTA NON COMPRENDE:-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA- ENTRATA AL PARCO ARCHEOLOGICO € 4,00 O ALTRI SITI O MUSEI-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

€ 60,00

INCLUSO
GIRO IN BATTELLO
CON FONDO DI VETRO

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire.  

Sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata 

di Caramanico Terme. Caramanico Terme è inserito nell’elenco 

dei Borghi più belli d’Italia. Immerso in uno scenario di gran-

de impatto paesaggistico, il paese è composto da piazzette e 

vicoli, portalini in pietra e maestose facciate di edifici religiosi, 

per una passeggiata che racconta di antiche devozioni e di 

un’austera bellezza. Proseguimento per Chieti, pranzo tipico 

in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Chieti: Piazza 

Vittorio Emanuele II, la piazza principale di Chieti, che acqui-

stò notorietà a partire dal IX secolo, quando il vescovo Teodo-

rico I ordinò la ricostruzione della cattedrale altomedioevale, 

Corso Marrucino, strada dedicata al passeggio, dove si trovano 

la chiesa Barocca di San Domenico e il teatro Maruccino, Pa-

lazzo Martinetti, la chiesa di Francesco della Scarpa; la Chiesa 

di S. Giovanni dei Cappuccini, con tele della scuola di Paolo 

Veronese, Porta Pescara (XIII secolo), ogivale, unica sopravvis-

suta tra le porte della cinta muraria, Torre dei Toppi, il Palazzo 

del Seminario diocesano. Breve tempo libero e partenza per il 

rientro a Roma. Arrivo previsto in prima serata.

PROGRAMMA

Una domenica insieme

CARAMANICO TERME
…& Chieti 22 MARZO - 25 APRILE - 24 MAGGIO

14 GIUGNO - 13 SETTEMBRE
11 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA

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

COMPRENDE”

€ 50,00

NovitàNovità

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazio-
ne in pullman  GT, partenza per Agnone. Visita  guidata della cittadina 
Molisana posta a 883 Mt. di altitudine, nota per la lavorazione del rame 
e del ferro, per le fonderie delle campane e per la produzione di dolci e 
confetti. La Parrocchiale con portale ogivale, custodisce numerosi affre-
schi e tele del ‘700 firmate F. Palumbo. La Chiesa di Sant’Emidio (1443) 
con portale ogivale e gran rosone, custodisce finissime sculture di Gio-
vanni e Amalia Duprè e altre numerose opere d’arte. 
La Chiesa Madre di San Marco ha un leone in rame sul portale rinasci-
mentale e conserva ricchi altari e tele del ‘700. Al termine della visita, 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del 

Santuario di Castelpetroso situato su una collina in mezzo al verde. La 
sua storia comincia il 22 marzo 1888, quando per la prima volta la Ver-
gine apparve a due contadine del luogo mentre cercavano una pecorella 
smarrita: una delle due donne vide comparire la Maria Addolorata, se-
minginacchiata e col Figlio morto ai piedi, sguardo verso l’alto e braccia 
aperte in atto di offerta. 
Il 26 settembre dello stesso anno, l’allora vescovo di Bojano si recò sul 
luogo dell’apparizione ed ebbe la grazia di vedere – anch’egli – la Ma-
donna Addolorata.
Così, iniziò la costruzione di quella basilica che solamente nel 1975 sarà 
consacrata. Al termine rientro a Roma. Arrivo previsto in serata. 

PROGRAMMA

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- VISITA GUIDATA DI AGNONE
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

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

BAGAGLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA

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

€ 50,00
1 MARZO - 19 APRILE - 31 MAGGIO
21 GIUGNO - 20 SETTEMBRE
18 OTTOBRE - 8 NOVEMBRE 2020

Una domenica insieme

AGNONE 
…& Santuario di Castelpetroso

Novità
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Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da sta-

bilire. Partenza in pullman GT alla volta di Bagnoregio. un 

esempio di meraviglia unico nel suo genere. Unita al mon-

do solo da un lungo e stretto ponte. La “Città che muore”, 

ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti 

delle pareti di tufo, racchiude un ciuffo di case medioevali 

ed una popolazione di pochissime famiglie. Il destino quasi 

segnato del luogo, il paesaggio irreale dei calanchi argillosi 

che assediano il borgo, i loro colori tetri che contrastano con 

quelli dorati del tufo, fanno di Civita un luogo unico, solare e 

crepuscolare insieme, vivo o spettrale, a seconda dell’umore 

di chi la guarda dal precipizio del Belvedere, conclusione 

“aerea” - quasi - del centro storico di Bagnoregio che inizia 

dalla splendida porta Albana. Addentrandosi nell’abitato il 

primo importante monumento che si incontra è la Porta S. 

Maria, sormontata da una coppia di leoni che artigliano due 

teste umane, simbolo dei tiranni sconfitti dai bagnoresi. Più 

avanti la via S. Maria si apre nella piazza principale, dove si 

può ammirare la romanica Chiesa di S. Donato rimaneggiata 

nel XVI secolo. In essa sono custoditi uno stupendo Croce-

fisso ligneo quattrocentesco, della scuola di Donatello, e un 

affresco della scuola del Perugino. I palazzi rinascimentali 

dei Colesanti, dei Bocca e degli Alemanni si impongono  nel-

le viuzze con le tipiche case basse con balconcini e scalette 

esterne. Al termine della visita, pranzo in agriturismo. 

Dopo pranzo, partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

…tra i borghi più
belli d’Italia…

CIVITA DI
BAGNOREGIO

26 APRILE - 31 MAGGIO - 14 GIUGNO
13 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA

- PRANZO TIPICO IN AGRITURISMO / RISTORANTE

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
- INGRESSO AL BORGO DI CIVITA

LA QUOTA NON COMPRENDE:

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

L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A 

PERSONA
-  ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI ARCHEOLOGICI -MANCE E TUTTO 

QUANTO NON INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

INGRESSO AL
BORGO INCLUSO

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da 
stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza per 
Napoli. Visita guidata del Museo Cappella di San Severo 
dove tra le altre interessanti opere si ammirerà il Cristo 
Velato La fama di alchimista e audace sperimentatore 
di Raimondo di Sangro ha fatto fiorire sul suo conto 
numerose leggende. Una di queste riguarda proprio 
il velo del Cristo di Sanmartino: da oltre duecentocin-
quant’anni, infatti, viaggiatori, turisti e perfino alcuni 
studiosi, increduli dinanzi alla trasparenza del sudario, 
lo hanno erroneamente ritenuto frutto di un processo 
alchemico di “marmorizzazione” compiuto dal principe 
di Sansevero. In realtà, il Cristo velato è un’opera intera-

mente in marmo, ricavata da un unico blocco di pietra, 
come si può constatare da un’osservazione scrupolosa e 
come attestano vari documenti coevi alla realizzazione 
della statua. Al termine pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio tempo libero per visite libera da non escludere 
una vista libera  della Metropolitana più bella d’ Europa: 
fermata Toledo è una stazione della linea 1 della metro-
politana di Napoli ubicata nel quartiere San Giuseppe. 
Secondo il quotidiano inglese The Daily Telegraph è la 
stazione della metropolitana più bella d’Europa. Pri-
mato confermato anche nella classifica della CNN. Nel 
pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto 
per la serata.

Passato e futuro
a NAPOLI CRISTO VELATO
METROPOLITANA TOLEDO
29 MARZO - 5 APRILE - 10 MAGGIO
20 SETTEMBRE - 11 OTTOBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
-  PRANZO IN RISTORANTE
-  GUIDA PER VISITA DI MUSEO CAPPELLA DI SAN SEVERO
-  ACCOMPAGNATORE TURISTICO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-   QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE: € 10,00 A PERSONA
-  € 7.00 PER PERSONA ENTRATA CRISTO VELATO DA PAGARE IN LOCO, 

ENTRATE IN GENERE, A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI, METRO DI 
NAPOLI.

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

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

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

Arte & cultura

NAPOLI
E LA CERTOSA
DI SAN MARTINO
29 MARZO - 5 APRILE - 10 MAGGIO -  20 SETTEMBRE - 11 OTTOBRE 2020

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

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

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. 

Partenza in pullman GT alla volta di Montepulciano. In mat-

tinata, visita di Montepulciano con guida, splendida cittadi-

na della provincia senese, situata in posizione incantevole, 

domina dall’alto del Monte Poliziano la Val di Chiana e la Val 

d’Orcia. Ricca di Monumenti Civili e Religiosi, disposti sulla 

centrale piazza Grande e lungo le vie principali, poste lon-

gitudinalmente a livelli diversi uniti tra loro da piccole ripide 

viuzze o Scalinate. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita 

libera di Chianciano d’aspetto ridente con bei viali, parchi, 

ville e moderne strutture alberghiere. Nel borgo medievale 

si può viitare: la Chiesetta della Miericordia, (sec XVI°) il due-

centesco Palazzo del Podestà e la Collegiata del sec. XIII°.Tar-

do pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

PROGRAMMA

Una giornata a…

MONTEPULCIANO
& CHIANCIANO
15 MARZO - 26 APRILE - 17 MAGGIO - 29 GIUGNO

20 SETTEMBRE - 25 OTTOBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA PROGRAMMA

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO 
-  ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRI-

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

COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire.  Si-
stemazione in pullman GT e partenza  per Pastena. Arrivo e visita 
guidata: le Grotte di Pastena sono collocate all’interno della catena 
dei Monti Ausoni, in un’area marginale di un antico polje carsico. 
La grotta si divide in due percorsi rappresentati da un ramo attivo 
inferiore e da un ramo fossile superiore, per una lunghezza di quasi 
un chilometro. L’interno è attrezzato turisticamente con comodi 
sentieri che permettono di ammirare, alla luce dei riflettori, tutte le 
meraviglie di questo mondo sotterraneo: dalle stalattiti e stalagmiti, 
alle colonne, ai laghetti, alle fragorose cascate, ai drappeggi di cal-
cite, alle bizzarre forme di erosione delle volte. Tutte le visite sono 

condotte da guide che vi illustreranno i vari fenomeni con precisione 
e competenza. Al termine trasferimento a Gaeta e ottimo pranzo 
in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio passeggiata per la ri-
nomata cittadina di Gaeta: città antichissima tanto che, secondo la 
leggenda, il suo nome deriva dalla nutrice di Enea. L’immaginario 
collettivo, spesso, la colloca in mezzo al mare facendone un’isola per 
via del famoso carcere militare. Gaeta non è un’isola ma una penisola 
splendidamente adagiata sul mare. È anche una città ricca di storia: 
ducato autonomo nonché gloriosa Repubblica marinara, inglobata 
poi nel Regno borbonico di cui sarà ultimo baluardo prima dell’Unità 
d’Italia. Al termine della visita partenza per Roma e rientro in serata

PROGRAMMA

Una giornata in compagnia
GROTTE di PASTENA
…& GAETA
8 MARZO - 13 APRILE - 10 MAGGIO - 29 GIUGNO
27 SETTEMBRE - 18 OTTOBRE - 8 NOVEMBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- PRANZO BASE DI PESCE IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- ENTRATA ALLE GROTTE  DI PASTENA( € 9,00)
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

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

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

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

€ 55,00

BIGLIETTO
D’INGRESSO INCLUSO

€ 50,00

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in 

pullman G.T. e partenza per visita guidata di  Grosseto, centro di notevole 

estensione della bassa maremma Toscana. E’ anche uno dei pochi comu-

ni italiani di origine medievale il cui centro è ancora completamente 

circondato dalle mura medievali. Molte le ragioni per visitare la città; 

per la buona cucina toscana, per le sue bellezze storico-architettoniche, 

sicuramente per la gentilezza e l’ospitalità della sua gente. Molte sono 

i punti d’attrazione a partire dalle Mura Medicee  XVI sec.; le mura ab-

bracciano come una stella la parte antica della città e sono caratterizzate 

da 6 bastioni angolari, ultimate nel 1593, sotto l’egida di Ferdinando 

I de’ Medici . Da vedere la Cattedrale di San Lorenzo in Piazza Dante. 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita libera di Castiglione della Pesca-

ia, splendido borgo della Maremma, si presenta come un piccolo gioiello 

una vera e propria bomboniera nel cuore della Toscana. Simbolo del bor-

go è l’antico Palazzo Centurioni. Da visitare il suo meraviglioso borgo con 

il Castello e  la chiesa di San Giovanni, la chiesa di Santa Maria del Giglio 

e Palazzo Camaiori. Lungo le vie pedonali del centro numerosi  negozi 

permettono di acquistare dall’abbigliamento alle calzature ai piccoli 

souvenir ed oggetti vari. Tardo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo 

previsto in tarda serata.

PROGRAMMA

GROSSETO & CASTIGLION 
DELLA PESCAIA

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO E VISITE IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA, 

- VISITA GUIDATA COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE 
- BEVANDE AI PASTI ACQUA e VINO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO L’AN-

NULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTEN-

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

PRENDE”.

€ 50,00
15 MARZO - 19 APRILE - 31 MAGGIO
28 GIUGNO - 13 SETTEMBRE 
11 OTTOBRE 2020

€ 50,00

Novità
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Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo da con-
venire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza 
per Porto Santo Stefano. Partenza alle 9,45. Co-
steggiando il promontorio, si naviga verso Porto 
Ercole alle ore 11 circa Sosta con tempo libero a 
disposizione, partenza per l’isola del Giglio. Pran-
zo a bordo, cucinato espresso e servito ai tavoli in 

vassoi, con bevande incluse. Arrivo alle 14.30, sosta 
libera  all’isola del Giglio. Alle 17.30 partenza per 
Porto Santo Stefano dove è previsto l’arrivo per le 
18,30 circa. Tutti gli orari di rientro a bordo, saranno 
comunicati dal Comandante. Sbarco e prosegui-
mento in pullman G.T. per Roma.  Arrivo previsto 
in tarda serata.

PROGRAMMA

5 APRILE - 10 MAGGIO 
 27 SETTEMBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- MINICROCIERA IN MOTONAVE REVENGE PER  ISOLA DEL GIGLIO
-  PRANZO A BORDO A BASE DI PESCE:  RISOTTO ALLA PESCATORA, FRIT-

TURA CALAMARI E GAMBERI, DOLCE, PANE, VINO E ACQUA.  (IL MENÙ 
PUÒ SUBIRE VARIAZIONI)

- BEVANDE ¼ DI VINO E ½ MINERALE
- ACCOMPAGNATORE  TURISTICO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE – OBBLIGATORIA – COMPRENDENTE: QUOTA 

ATTIVAZIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSI-
CURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GG. PRIMA DELLA 
PARTENZA:  € 10 PER PERSONA

-  ENTRATE  AI MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI, MANCE E TUTTO QUANTO 
NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

ISOLA
DEL GIGLIO

Ritrovo dei signori partecipanti in ora-
rio e luogo da stabilire. Sistemazione 
in pullman GT e partenza alla volta 
di Perugia. Visita guidata della città, 
splendido capoluogo umbro, con tessu-
to urbanistico medievale, dove stradine 
erte si interecano tra loro facendoci 
scoprire passo dopo passo, edifici civili 

e religiosi di epoca Etrusca, Romana e 
Medievale. Pranzo in ristorante. Dopo 
pranzo visita alla Casa del Cioccolato Pe-
rugina, un luogo unico al mondo a pochi 
chilometri dal centro di perugia.  Nel 
Tardo pomeriggio, partenza alla volta 
di Roma. Arrivo previsto in serata, e fine 
dei nostri servizi. 

PROGRAMMA

PERUGIA E ... LA CASA 
DEL CIOCCOLATO

TOUR DELLA CASA
DEL CIOCCOLATO 
PERUGINA

28 MARZO - 25 APRILE 
30 MAGGIO  -  12 SETTEMBRE 

7 NOVEMBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAM-

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

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

BAGAGLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNUL-

LAMENTO DEL VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRI-

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

/CASA DEL CIOCCOLATO € 7 per persona
-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA  

VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

€ 50,00

MINICROCIERA CON PRANZO A BORDO A BASE DI PESCE

€ 65,00

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

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

UNA DOMENICA INSIEME

REGGIA
DI CASERTA

Residenza Reale tra le più grandi d’Europa
29 MARZO - 5 APRILE - 10 MAGGIO

7 GIUGNO - 13 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE
8 NOVEMBRE 2020 € 50,00

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

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

CURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA € 10,00 A PERSONA
-  ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
-  BIGLIETTO D’INGRESSO € 14 + € 2 CUFFIETTE REGGIA DI CASERTA
-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luo-
go da stabilire. Sistemazione in pullman  GT e 
partenza per  Recanati. tipica “città balcone” per 
l’ampio panorama che vi si scorge: città e borga-
te sono sparse in gran numero nell’ampia diste-
sa, tra piani, valli e colline. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di questa città dove ripercor-
reremo i luoghi di Leopardi coma la casa natale 
del poeta affacciata su piazzetta “ Sabato del Vil-
laggio”. Sempre sulla piazzetta si trova anche la 
casa di Silvia e la chiesa di Santa Maria in Monte-
morello nel cui fonte battesimale fu battezzato 

Giacomo Leopardi. Si prosegue poi con la visita 
al rinomato Colle dell’Infinito: è la sommità del 
Monte Tabor, poco distante dal Palazzo Leopardi, 
da cui si domina un panorama vastissimo verso 
le montagne e che ispirò l’omonima poesia 
composta dal poeta a 21 anni. Al termine pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 
Loreto per la visita del Santuario La basilica della 
Santa Casa è uno dei principali luoghi di culto 
mariano e tra i più importanti e visitati santuari 
mariani del mondo cattolico. Al termine rientro 
a Roma. Arrivo previsto in serata. 

UNA DOMENICA INSIEME

RECANATI
Città di Leopardi

…& Santuario di Loreto
15 MARZO-5 APRILE-10 MAGGIO

7 GIUGNO - 13 SETTEMBRE
4 OTTOBRE-29 NOVEMBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAM-

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

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

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

-  INGRESSO ALLA CASA DI LEOPARDI E ALTRI 
MUSEI O SITI

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

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

della città. A Viterbo è presente 
un’area termale tra le più  generose 
d’Italia sotto il profilo dell’esten-
sione e della portata d’acqua .Al 
termine della visita, proseguimen-
to per Bagnaia (4 Km da Viterbo) 
pranzo in ristorante. Dopopranzo 
tempo libero  per  approfondimen-
to individuale di Bagnaia. Tardo 
pomeriggio partenza e rientro a 
Roma.Arrivo in serata.

UNA PASSEGGIATA A…

VITERBO

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME DA 

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

22 MARZO - 26 APRILE 
10 MAGGIO - 21 GIUGNO

6 SETTEMBRE - 18 OTTOBRE  2020

€ 50,00

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSI-

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

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

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

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-zione in pullman  GT e partenza per  Spello considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Arrivo e visita guidata. Le mura romane più conservate d’Italia, le opere del Pinturicchio, gli affreschi del Perugino... Sono solo alcune delle cose da vedere a Spello. Adagiato su uno sperone del Monte Subasio, il borgo umbro di Spello conserva ancora oggi, nelle magnifiche mura, i resti di un glorioso passato romano, quello di prospera colonia Julia. Tra i suoi vicoli acciottolati, le chiese affrescate e gli antichi monu-

menti, sono custoditi capolavori del Pinturicchio, del Perugino e preziose testimonianze artistiche. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Spoleto Circondata da colline, uliveti e vigneti. Risalente al XII secolo, il Duomo di Spoleto ha una facciata porticata impreziosita da un mosaico. All’interno, ospita un ciclo di affreschi dell’artista medievale Filippo Lippi. Il complesso del Museo Archeologico Nazionale espone oggetti dell’età del bronzo e dell’epoca romana. Include anche il teatro romano restaurato.  Al termine rientro a Roma. Arrivo previsto in serata. 

PROGRAMMA

Una domenica insieme 
SPELLO & SPOLETO

1 MARZO - 19 APRILE - 3 MAGGIO
31 MAGGIO - 20 SETTEMBRE

18 OTTOBRE - 8 NOVEMBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- VISITA GUIDATA DI AGNONE
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

LA QUOTA NON COMPRENDE:-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,ASSICURA-ZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA
-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA COM-PRENDE”

€ 50,00

PRANZO
IN RISTORANTE

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luo-
go da stabilire.  Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita di Rasiglia famoso borgo 
rinomato per i suoi ruscelli Nel cuore verde 
dell’Italia a meno di mezz’ora da Assisi e a 
circa 20 km da Foligno, la città della Quintana, 
c’è un piccolo e incantevole borgo chiamato 
Rasiglia. Nella piccola Venezia dell’Umbria 
sono circa 40 i fortunati abitanti che si godono 
questa fiaba tutti i giorni. Alle casette di pietra 
si alternano  mulini e specchi d’acqua formati 
da ruscelli e cascate, difficile non innamorarsi 

subito di Rasiglia. Il dolce mormorio dell’ac-
qua accompagnerà i tuoi passi alla scoperta 
di questo luogo fiabesco. Al termine . Pranzo 
in Ristorante. Nel pomeriggio visita di Foligno 
situata in zona pianeggiante, caratteristica 
che rende la città molto piacevole da visitare a 
piedi. Qui potrete ammirare uno straordinario 
insieme architettonico, costituito dal Duomo, 
dal Palazzo Comunale e da Palazzo Trinci. Al 
termine della visita partenza per Roma  Rien-
tro previsto in prima serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- VISITA GUIDATA DI FOLIGNO 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

8 MARZO - 19 APRILE 
1 MAGGIO - 7 GIUGNO

20 SETTEMBRE - 18 OTTOBRE 
8 NOVEMBRE 2020

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

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

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

€ 50,00

UNA GIORNATA IN COMPAGNIA

RASIGLIA il Borgo dei 
ruscellI & FOLIGNO 

Novità
Novità

Novità

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire.  Sistemazione in pullman GT e par-tenza per visita del Museo Storico di Piana delle Orme. ll Museo e la sua storia Come molti altri, anche il museo Piana delle Orme ha avuto origine da una collezione privata, quella di Mariano De Pasquale, un imprenditore floricolo che nel corso della sua vita ha raccolto una gran quantità di oggetti, utensili e macchinari di tutti i tipi e di-mensioni. Si tratta per lo più delle testimonianze materiali che popolavano la vita quotidiana delle nostre campagne, ma anche di mezzi che sono comparsi per la prima volta durante il periodo bellico. Più che di un museo di tratta di un insie-

me di musei, i quali, legati dal filo di un racconto che verte sulla storia del Novecento, illustrano ognuno una tematica. La visita dei padiglioni che ospitano la raccolta sono dedicati alle seguenti tematiche:  Giocattolo d’Epoca; Bonifica delle Paludi Pontine; Mezzi Agricoli d’Epoca; Vita nei Campi; Mezzi Bellici d’Epoca; Da el Alamein a Messina e Salerno; Sbarco di Anzio; Battaglia di Cassino; Uso Civile dei Residuati Bellici. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita di una azienda agricola con possibilità di assistere alla mungi-tura delle pecore e possibilità di assaggio ed ac-quisto di formaggi e prodotti tipici dell’azienda. Rientro previsto in prima serata.

PROGRAMMA

15 MARZO - 5 APRILE - 17 MAGGIO
2 GIUGNO - 13 SETTEMBRE
25 OTTOBRE - 15 NOVEMBRE 2020

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA-  PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
- ENTRATA MUSEO PIANA DELLE ORME
- PICCOLA VISITA AD UN’AZIENDA AGRICOLA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGA-GLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 10 A PERSONA
-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

UNA DOMENICA INSIEME
MUSEO STORICO
PIANA delle ORME

€ 55,00
BIGLIETTO

D’INGRESSO INCLUSO

Novità

GIORNALIERE
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45Mosca & Sanpietroburgo - La Vacanza Italiana

1° GIORNO: ROMA/MOSCA
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto prescelto e 
disbrigo delle formalità di imbarco . Partenza con volo 
di linea con destinazione Mosca . Arrivo all’aeroporto di 
Mosca . Incontro con la guida locale e trasferimento pres-
so l’hotel previsto . Sistemazione nelle camere riservate . 
Cena e pernottamento in hotel . Possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa Mosca by night . 

2°GIORNO: MOSCA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita panorami-
ca della città e passeggiata al Parco Zaryade vicino al 
Cremlino, a seguire visita alla Cattedrale del Cristo Sal-
vatore* e salita al terrazzo a 40 metri d’altezza, che offre 
una meravigliosa vista sulla città . Pranzo in ristorante . Nel 
pomeriggio visita del Cremlino, l’antica cittadella simbo-
lo della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria . Cena li-
bera e pernottamento in hotel . Possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa, il Balletto folcloristico . Rientro e 
pernottamento in hotel . *l’ingresso alla cattedrale è pre-
visto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi 
tecnici .* 

3°GIORNO: MOSCA
Prima colazione in hotel . In mattinata escursione facolta-
tiva al Monastero di Serghijev Posad . Pranzo in ristoran-
te . Nel pomeriggio visita ad alcune tra le più suggestive 
stazioni della metropolitana di Mosca, considerata una 
delle più belle al mondo . A seguire visita a piedi del parco 
espositivo VDNKH, centro espositivo e culturale creato 
da Stalin; il centro è costituito da eleganti padiglioni di 
differenti stili architettonici e monumentali fontane tra cui 
la Fontana dell’Amicizia dei Popoli . Al termine rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento . 

4°GIORNO: MOSCA/SAN PIETROBURGO (700 KM)
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata all’ escur-
sione facoltativa alla Galleria Tretiakov . Pranzo libero . A 
seguire, trasferimento alla stazione di Mosca e partenza 
per San Pietroburgo . Arrivo a San Pietroburgo . Trasferi-
mento presso l’hotel previsto e sistemazione nelle came-
re riservate . Cena e pernottamento in hotel . Possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa giro sui canali .

5°GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel . In mattinata visita al Palazzo del-
lo Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno dei più 
importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’o-
pere d’arte esposte . Pranzo in ristorante e pomeriggio a 
disposizione per attività individuali . Possibilità di parteci-
pare escursione facoltativa al parco di Petrodvorec (solo 
parco) . Cena libera e pernottamento in hotel . Possibilità 
di partecipare facoltativamente alla visita della Cattedrale 
sul Sangue Versato . 

6°GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel . In mattinata visita panoramica 
della città . Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale 
arteria del centro città per proseguire nella Piazza del Pa-
lazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visi-
terà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti 
del mondo . Proseguimento con la visita della Cattedrale 
di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si può ammi-
rare un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita tra il 1755 
e il 1760. Per finire sosta fotografica al Monastero Smol-
ny, dalle candide tonalità bianche e azzurre, è considera-
to un vero capolavoro dell’architetto italiano Bartolomeo 
Rastrelli . Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio escursione 

facoltativa Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar . 
Cena libera e pernottamento in hotel . 

7°GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel . Nella mattinata visita della For-
tezza dei Santi Pietro e Paolo . La Fortezza è il primo edi-
ficio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata 
ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti 
illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli . 
Pranzo in hotel . Nel pomeriggio escursione facoltativa al 
Palazzo Yussupov . Cena libera e pernottamento in hotel . 

8°GIORNO: SAN PIETROBURGO/ROMA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto . Disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con volo di linea per l’Italia .

LA QUOTA COMPRENDE:
- BIGLIETTO AEREO IN CLASSE ECONOMICA CON VOLO DI LINEA 

DALL’AEROPORTO PRESCELTO 
- BIGLIETTO FERROVIARIO POSTO A SEDERE DI 2^ CLASSE DA 

MOSCA A SAN PIETROBURGO; ASSISTENZA DI PERSONALE LOCALE 
PARLANTE ITALIANO DURANTE IL TRAGITTO FERROVIARIO  

- 7 PERNOTTAMENTI E PRIME COLAZIONI IN HOTEL 4 STELLE  
- PASTI COME DA PROGRAMMA 
- GUIDA PARLANTE ITALIANO DURANTE LE ESCURSIONI INCLUSE IN 

PROGRAMMA A MOSCA E A SAN PIETROBURGO 
- TRASFERIMENTI DA E PER GLI AEROPORTI A MOSCA E SAN 

PIETROBURGO 
- TRASFERIMENTI DA E PER LE STAZIONI A MOSCA E SAN 

PIETROBURGO 
- VISITE E INGRESSI COME DA PROGRAMMA  
- AURICOLARI DURANTE TUTTE LE VISITE DA PROGRAMMA, LADDOVE 

NECESSARIE 
- 0,33 ACQUA MINERALE NATURALE (EROGATA IN BOTTIGLIETTA O IN 

DISPENSER O IN CARAFFA),
- ASSISTENZA ALL’IMBARCO NEGLI AEROPORTI DI MILANO O DI ROMA 
- ASSISTENZA DI PERSONALE IN LOCO 
- ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO 
- TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PARLANTE ITALIANO DALL’ARRIVO 

ALLA PARTENZA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE € 

30,00 A PERSONA
- LE TASSE AEROPORTUALI EURO 180,00 CIRCA QUANTIFICABILI 

ESATTAMENTE AL MOMENTO DELL’EMISSIONE DELLA BIGLIETTERIA 
AEREA . 

- MANCE DA CONSEGNARE IN LOCO ALL’ARRIVO € 30 PER PERSONA
- VISTO CONSOLARE DI INGRESSO DA € 85 .00 PP
- EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE CHE SARÀ COMUNICATO 

PRIMA DELLA PARTENZA
- SUPPLEMENTO SINGOLA: 460 .00 EUR -  NO TRIPLE 
- I PASTI NON INDICATI 
- FACCHINAGGIO ALLE STAZIONI, NEGLI HOTEL E NEGLI AEROPORTI 
- VISITE E ESCURSIONI FACOLTATIVE 
- BEVANDE NON SPECIFICATE, EXTRA IN GENERE, TUTTO QUANTO 

NON ESPRESSAMENTE INDICATO

DOCUMENTI NECESSARI:
- PASSAPORTO VALIDO ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO DEL 

VIAGGIO CON 2 PAGINE LIBERE + 1 FOTO TESSERA RECENTE 
- *VISTO CONSOLARE RUSSO ORDINARIO (QUALORA LA 

DOCUMENTAZIONE DOVESSE ARRIVARE TARDI NEI NOSTRI UFFICI, 
SAREMO COSTRETTI AD APPLICARE UN SUPPLEMENTO PER LA 
RICHIESTA DEL VISTO CONSOLARE)

HOTEL PREVISTI:
- MOSCA: HOTEL HILTON GARDEN INN 4*-O SIMILIARE
- SAN PIETROBURGO:  HOTEL HOLIDAY INN M . VOROTA 4*-O SIMILARE

Dal 26 Giugno al 4 Luglio 2020

Tour Mosca & Sanpietroburgo

1.290,00 EURO

“NOTTI BIANCHE”

Tutto compreso - Pullman incluso

VOLO
ALITALIA
INCLUSO



PARTENZA DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

TUTTE LE VISITE CON 
GUIDA IN ITALIANO

Londra in tour - La Vacanza Italiana46

1° GIORNO: ROMA - LONDRA
In mattinata partenza in pullman per trasferimen-
to all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Londra . Arrivo, 
sbarco ed incontro con la guida, visita panoramica 
della città di Londra . Arrivo in hotel sistemazione nel-
le camere riservate . Pranzo libero . Nel pomeriggio 
tempo libero per visite con accompagnatore . Cena 
in un tipico Pub inglese . Pernottamento in hotel .

2º GIORNO: LONDRA - MINICROCIERA 
TAMIGI 
Prima colazione continentale in Hotel . La mattina-
ta sarà dedicata alla visita della città con guida ed 
autopullman G .T . : a Londra hanno sede numerose 
istituzioni, organizzazioni e società internazionali . Vi 
si trovano importanti musei, teatri e sale da concer-
to; la città contiene quattro patrimoni dell’umanità . 
Inoltre, vi risiede stabilmente il monarca del Regno 
Unito presso Buckingham Palace ed il parlamento; 
il primo ministro occupa l’abitazione al 10 Downing 
Street . Per tutte le caratteristiche elencate, Londra 
conquista il titolo di Città globale, classificandosi 
come l’unica città britannica nella lista delle Città 
Mondiali Alfa . Pranzo libero, Nel pomeriggio Minicro-
ciera sul Tamigi da Westminster a Tower Pier . Rientro 
libero . Cena in un tipico Pub inglese . Pernottamento 
in hotel . 

3º GIORNO: TORRE DI LONDRA
Prima colazione continentale in Hotel . La mattinata 
sarà dedicata alla visita con guida ed autopullman 
G .T . alla Torre di Londra . Dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità, la Torre di Londra(Tower of 
London) è senza dubbio una delle fortezze medioe-
vali più belle e meglio conservate d’Europa ed una 
delle attrazioni più visitate dell’intero Regno Unito . 
Da sempre di proprietà della monarchia, la Torre 
di Londra ha avuto nel tempo funzioni di fortezza, 
palazzo reale, armeria e prigione ed è il luogo dove 
tuttora sono custoditi i Gioielli della Corona . Se oggi 
la visita alla Torre di Londra è piacevole ed estrema-
mente interessante, per lungo tempo questo è stato 
un luogo di sofferenza, prigionia e morte per molti 
personaggi, spesso illustri . Pranzo libero, pomerig-
gio a disposizione per visite libere . Cena in un tipico 
Pub inglese . Pernottamento in hotel .

4º GIORNO: LONDRA - ROMA
Prima colazione continentale . Giornata libera per ulti-
me visite e shopping . Pranzo libero . In serata trasfe-
rimento in aeroporto, arrivo disbrigo delle formalità 
d’imbarco, e partenza per Roma . L’arrivo è previsto 
in tarda serata sbarco e trasferimento in pullman al 
luogo di partenza .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI IN PULLMAN GT ROMA/AEROPORTO/ROMA 
- VOLO LOW COST ROMA/LONDRA/ROMA IN CLASSE TURISTICA
- FRANCHIGIA BAGAGLIO 1 BAGAGLIO 23KG A PER PERSONA + 1 

BAGAGLIO A MANO 10 KG 55X40X20 
- TASSE AEROPORTUALI
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* TURISTICA CENTRALE IN CAMERE 

MATRIMONIALI CON SERVIZI PRIVATI .
- TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

CONTINENTALE IN HOTEL PER 3 NOTTI
- N° 3 CENE IN TIPICO PUB INGLESE - 3 PORTATE MENÙ SCELTO 

TURISTICO 
- TRASFERIMENTI A LONDRA AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO
- VISITA PANORAMICA DI LONDRA CON PULLMAN E GUIDA
- VISITA DI LONDRA CON PULLMAN E GUIDA
- VISITA ALLA TORRE DI LONDRA CON PULLMAN E GUIDA
- BIGLIETTO MINICROCIERA SUL TAMIGI DA WESTMINSTER A TOWER 

PIER
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

GESTIONE PRATICA:€ 30 PER PERSONA
- I PASTI LIBERI, LE BEVANDE AI PASTI, LE ENTRATE IN GENERALE 

ANCHE SE INDICATE IN PROGRAMMA A MUSEI SITI E CASTELLI, 
FACCHINAGGIO, MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSO 
DETTAGLIATAMENTE NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- SUPPLEMENTO SINGOLA  € 160 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- NO TRIPLE

DOCUMENTI NECESSARI:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO NON DETERIORATA E NO 

TIMBRO DI RINNOVO  E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

ORARIO VOLI PREVISTI: DA RICONFERMARE IN SEDE DI PRENOTAZIONE
ROMA FIUMICINO 12 .40 - LONDRA GATWICK 14 .25
LONDRA GATWICK 20 .00 - ROMA FIUMICINO 23 .30

Dal 2 al 5 Aprile • Dal 7 al 10 Maggio 2020

620,00 EURO

LONDRA in TOUR

VOLO & TASSE

INCLUSO

NOVITÀ



47Qui Parigi - La Vacanza Italiana

PARTENZA DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

TUTTE LE VISITE CON 
GUIDA IN ITALIANO

1º GIORNO: ROMA - PARIGI
Incontro ad ora e luogo da stabilire, sistemazione in 
pullman e trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumi-
cino . Partenza dalla Italia con volo diretto per Parigi . 
All’arrivo incontro con pullman privato e guida locale e 
trasferimento in centro città per tour panoramico della 
bella capitale francese che, con i suoi colori e la sua 
raffinata bellezza, non smette mai di incantare i visita-
tori di tutto il mondo . Percorrendo l’itinerario che dalla 
Torre Eiffel conduce ai Giardini del Trocadero, al Palaz-
zo Chaillot, all’Arco di Trionfo, al Viale degli Champs 
Elysées con il Grand e il Petit Palais, il Palazzo dell’E-
liseo, sede del Presidente della Repubblica, Place de 
la Concorde, l’Opera Garnier e Place Vendôme, gli 
esterni del Louvre con i Giardini delle Tuileries . Pranzo 
libero . Una volta attraversata la Senna si transiterà sul-
la riva sinistra per ammirare il Museo d’Orsay, tempio 
della pittura impressionista, il Palazzo dell’Assemblea 
Nazionale fino agli esterni del Dom des Invalides, dove 
sono custodite le spoglie di Napoleone Bonaparte . Le 
rive della Senna sono iscritte dall’Unesco nel Patrimo-
nio dell’Umanità . Al termine, trasferimento in hotel . Si-
stemazione nelle camere riservate . Cena in ristorante 
nelle vicinanze e pernottamento . 

2º GIORNO: PARIGI
Prima colazione a buffet in Hotel. Incontro con la guida 
per mattina dedicata alla guidata del Museo del Lou-
vre . è uno dei più celebri musei del mondo e il primo 
per numero di visitatori: 10 milioni nel 2018 . Si trova 
sulla rive droite, nel I° arrondissement, tra la Senna 
e Rue de Rivoli . Pranzo libero . Pomeriggio a disposi-
zione per visite individuali o con accompagnatore per 
poter ammirare La Torre Eiffel che è il monumento più 
famoso di Parigi, conosciuto in tutto il mondo come 
simbolo della città stessa e della Francia . Rientro li-
bero in hotel . Cena in ristorante nelle vicinanze e per-
nottamento .

3º GIORNO: PARIGI
Prima colazione a buffet in Hotel. La mattinata sarà a 
disposizione per la visita del quartiere di Marais con 
accompagnatore e Metrò . Un giro nel Marais è d’ob-
bligo quando si va a Parigi…è un quartiere delizioso 
con tanti negozietti, belle residenze e una tra le piazze 
più poetiche della città, la place des Vosges . Pranzo 
libero . Chi vorrà proseguire si potrà raggiungere con 
la famosa Metrò, I Campi Elisi il viale più famoso di 

Parigi . Rientro libero i Hotel . Cena in ristorante nelle 
vicinanze . Pernottamento . 

4º GIORNO: PARIGI - ROMA
Prima colazione a buffet in Hotel. La mattinata sarà 
a disposizione per la visita con accompagnatore e 
Metrò alla strada più lussuosa di Parigi Rue du Fau-
bourg Saint-Honoré che ospita le più grandi firme del-
la moda internazionale . Pranzo libero . Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo di 
rientro in Italia .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI IN PULLMAN GT ROMA/AEROPORTOFIUMICINO/

ROMA 
- VOLO ROMA/PARIGI/ROMA IN CLASSE TURISTICA
- FRANCHIGIA BAGAGLIO 1 BAGAGLIO 23KG A PER PERSONA + 1 

BAGAGLIO A MANO 10 KG 55X40X20 
- TASSE AEROPORTUALI
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* TURISTICA CENTRALE
- TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE BUFFET IN 

HOTEL PER 3 NOTTI
- N° 3 CENE IN RISTORANTE – MENU’ SCELTO TURISTICO - NEI PRESSI 

DELL’HOTEL DA RAGGIUNGERE A PIEDI 
- TRASFERIMENTI A PARIGI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

GESTIONE PRATICA:€ 30 PER PERSONA
- I PASTI LIBERI, LE BEVANDE EXTRA AI PASTI, LE ENTRATE IN GENERE 

ANCHE SE INDICATE IN PROGRAMMA A MUSEI SITI E CASTELLI, 
FACCHINAGGIO, USO DI MEZZI PUBBLICI, MANCE, EXTRA E TUTTO 
QUANTO NON ESPRESSO DETTAGLIATAMENTE NELLA “QUOTA 
COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- SUPPL . SINGOLA  €  SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- NO TRIPLE

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

ORARIO VOLI PREVISTI: DA RICONFERMARE IN SEDE DI PRENOTAZIONE:
ROMA 07 .05 - PARIGI 09 .15
PARIGI 21 .55 - ROMA 23 .55

              Dal 14 al 17 Maggio 2020

595,00 EURO

Qui PARIGI

VOLO & TASSE

INCLUSO

NOVITÀ
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1º GIORNO: ROMA - BARCELLONA
In mattinata partenza in pullman per trasferimen-
to all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo del-
le formalità d’imbarco e partenza per Barcellona . 
Arrivo, sbarco ed incontro con la guida, e visita al 
Parc Guel, Sagrada Familia, Ospedale di Sant Pau . 
Pranzo libero . Nel pomeriggio arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate . Cena in ristorante . 
Pernottamento in hotel .

2º GIORNO: BARCELLONA INSOLITA
Prima colazione a buffet in Hotel. La mattinata sarà 
dedicata alla visita della città con guida ed autopul-
lman G .T . : quartiere gotico, Ciutat Vella, Strada Pa-
tritxol per degustare il tipico SUIZO, cioccolato cal-
do con panna, Plaza Felip Neri, Catedrale di Sant 
Eulalia . Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza per 
una visita-shopping al ROCA VILLAGE OUTLET . 
Rientro a Barcellona Cena in ristorante . Pernotta-
mento in hotel . 

3º GIORNO: BARCELLONA D’ARTE
Prima colazione a buffet in Hotel. La mattinata sarà 
dedicata alla visita con guida ed autopullman G .T . 
Porto Olimpico, Montjuich, Plaza de Spagna, Pa-
seo de Gracia con esterni di Casa Batllo, la Pedre-
ra . Pranzo libero, nel pomeriggio sarà possibile visi-
tare a piedi con accompagnatore la zona del Barrio 
Gotico/Born dove si potranno visitare i resti romani 
della città, al Museo de Historia de la Ciudad e pas-
seggiare attraverso duemila anni di storia e osser-
vate l’evoluzione della città e dei suoi abitanti, da 
non dimenticare la Basilica di Santa Maria del Mar, 
dalla cui terrazza si gode un panorama spettaco-
lare della città . Cena in ristorante . Pernottamento 
in hotel .

4º GIORNO: BARCELLONA - ROMA
Prima colazione a buffet in hotel. Questa mattina-
ta potrà essere dedicata alla visita degli interni alla 
Cattedrale di Barcellona situata nel quartiere gotico, 
è la sede dell’arcidiocesi di Barcellona dedicata alla 
Santa Creu (la Santa Croce) e a Santa Eulalia, la 
patrona di Barcellona che oltre a mostrarsi in tutto 
il suo splendore si potrebbe assistere ad un ballo 
Catalano la Sardana che in modo spontaneo e con 
musica dal vivo offrirà una divertentissima esperien-

za solo a guardarli . Pranzo libero . Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto, arrivo disbrigo delle for-
malità d’imbarco, e partenza per Roma . L’arrivo è 
previsto in tarda serata sbarco e trasferimento in 
pullman al luogo di partenza .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI IN PULLMAN GT ROMA/AEROPORTOFIUMICINO/

ROMA 
- VOLO LOW COST ROMA/BARCELLONA/ROMA IN CLASSE TURISTICA
- FRANCHIGIA BAGAGLIO 1 BAGAGLIO 23KG A PER PERSONA + 1 

BAGAGLIO A MANO 10 KG 55X40X20 
- TASSE AEROPORTUALI
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* TURISTICA CENTRALE IN CAMERE 

MATRIMONIALI CON SERVIZI PRIVATI .
- TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE BUFFET IN 

HOTEL PER 3 NOTTI
- N° 3 CENE IN RISTORANTE - 3 PORTATE MENÙ SCELTO TURISTICO
- ¼ DI VINO E ½ MINERALE AI PASTI 
- DEGUSTAZIONE SUIZO
- TRASFERIMENTI A BARCELLONA AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

GESTIONE PRATICA:€ 30 PER PERSONA
- I PASTI LIBERI, LE BEVANDE EXTRA AI PASTI, LE ENTRATE IN 

GENERE ANCHE SE INDICATE IN PROGRAMMA A MUSEI SITI E 
CASTELLI (CIRCA € 45 PER PERSONA DA PAGARE IN LOCO), 
FACCHINAGGIO, MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSO 
DETTAGLIATAMENTE NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- SUPPL . SINGOLA  € 100 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- NO TRIPLE

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

ORARIO VOLI PREVISTI: DA RICONFERMARE IN SEDE DI PRENOTAZIONE
ROMA FIUMICINO 07 .05 - BARCELLONA 08 .55
BARCELLONA 22 .30 - ROMA FIUMICINO 00 .20 

Dal 21 al 24 Maggio • Dal 18 al 21 Giugno 2020

590,00 EURO

BARCELLONA segreta

VOLO & TASSE

INCLUSO

NOVITÀ
NOVITÀ

PARTENZA DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

TUTTE LE VISITE CON 
GUIDA IN ITALIANO



• QUOTAZIONI SPECIALI
• RITIRATE IN AGENZIA IL CATALOGO

CROCIERANDO 2020
MEDITERRANEO

NON INCLUSE: TASSE – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – EXTRA IN GENERE

NAVE DATA PORTO ITINERARIO QUOTE IN DOPPIA BASIC/
BELLA INTERNE

DIADEMA 06 APR NAPOLI MED.OCCIDENTALE € 340
LUMINOSA 11 MAY BARI MED.ORIENTALE € 425

SMERALDA
29 MAY 
26 JUN

CIVITAVECCHIA MED.OCCIDENTALE DA € 350

MEDITERRANEA
30 MAY 
06 JUN

BARI MED.ORIENTALE € 330

LUMINOSA
01 JUN

13/20 JUL
BARI MED.ORIENTALE DA €480

PACIFICA 11 JUN  
23 JUL CIVITAVECCHIA MED.OCCIDENTALE DA € 400

DIADEMA
15 JUN
20 JUL

NAPOLI MED.OCCIDENTALE DA € 480

DELIZIOSA
19 JUN 

03/17 JUL
BARI MED.ORIENTALE DA € 530

MEDITERRANEA
04/25 JUL
08/22 AUG

12 SEP
BARI MED.ORIENTALE DA € 425

SMERALDA
10/31 JUL
14/28 AUG

CIVITAVECCHIA MED.OCCIDENTALE DA € 460

LUMINOSA 03/17/24 AUG  
07 SEP BARI MED.ORIENTALE DA € 670

VICTORIA
14 JUL

05/16 AUG
NAPOLI MED.OCCIDENTALE DA € 745

PACIFICA 06/13/20 AUG CIVITAVECCHIA MED.OCCIDENTALE DA € 485

DIADEMA
10 AUG
07 SEP

NAPOLI MED.OCCIDENTALE DA € 470

DELIZIOSA 14/28 AUG BARI MED.ORIENTALE DA € 510

SMERALDA
18 SEP
02 OCT

CIVITAVECCHIA MED.OCCIDENTALE DA € 245

SEAVIEW 12 AUG CIVITAVECCHIA MED.OCCIDENTALE € 1050
MAGNIFICA 15/22 AUG BARI MED.ORIENTALE DA € 850

DIVINA 10 SEP NAPOLI MED.OCCIDENTALE € 550

NOVITÀ



dal 12 al 19 agosto
2020

dal 15 al 22 agosto
2020

CIVITAVECCHIA - SAVONA - MARSIGLIA - BARCELLONA
PALMA DI MAIORCA - CAGLIARI (*PALERMO 02/10) - CIVITAVECCHIA

COSTA SMERALDA
scopri il mediterraneo a bordo di

LA QUOTA COMPRENDE:
- QUOTA A PERSONA IN CABINA DOPPIA BASIC
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA A BORDO
- INTRATTENIMENTI A BORDO; SPETTACOLI ANIMAZIONE, 

PISCINE IDROMASSAGGIO, PALESTRA, DISCOTECA ETC .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- TAX PORTUALI € 150
- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MEDICO BAGAGLIO A 

PARTIRE DA € 32
- ESCURSIONI – NO PASSEPARTOUT
- TUTTO QUANTO NON PREVISTO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”

DOCUMENTO OBBLIGATORIO:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO

CIVITAVECCHIA - CANNES - PALMA DI MAIORCA - BARCELLONA
AJACCIO - GENOVA - LA SPEZIA - CIVITAVECCHIA

BARI - SANTORINI - CHANIA - CORFU’
DUBROVNIK - VENEZIA - BARI

MSC SEAVIEW

MSC MAGNIFICA

naviga a bordo di

naviga a bordo di

Cabina Doppia Interna € 1.050
Cabina Doppia balcone € 1.350

Cabina Doppia Interna € 1.000
Cabina Doppia balcone € 1.250

LA QUOTA COMPRENDE:
- QUOTA A PERSONA IN CABINA DOPPIA BELLA
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA A BORDO
- INTRATTENIMENTI A BORDO; SPETTACOLI ANIMAZIONE, 

PISCINE IDROMASSAGGIO, PALESTRA, DISCOTECA ETC .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- TAX PORTUALI € 150
- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO 

ANNULLAMENTO, MEDICO, BAGAGLIO A PARTIRE DA € 32
- TUTTO QUANTO NON PREVISTO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”

DOCUMENTO OBBLIGATORIO:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO

RIDUZIONI:
- QUOTA 3°/4° LETTO ADULTI € 620
- QUOTA 3°/4° LETTO UNDER 12 € 260 

LA QUOTA COMPRENDE:
- QUOTA A PERSONA IN CABINA DOPPIA BELLA
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA A BORDO
- INTRATTENIMENTI A BORDO; SPETTACOLI ANIMAZIONE, 

PISCINE IDROMASSAGGIO, PALESTRA, DISCOTECA ETC .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- TAX PORTUALI € 150
- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO 

ANNULLAMENTO, MEDICO, BAGAGLIO A PARTIRE DA € 32
- TUTTO QUANTO NON PREVISTO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”

DOCUMENTO OBBLIGATORIO:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO

RIDUZIONI:
- QUOTA 3°/4° LETTO ADULTI € 400
- QUOTA 3°/4° LETTO UNDER 12 € 260 

29/05/2020
26/06/2020
10/07/2020
31/07/2020
14/08/2020
28/08/2020
18/09/2020
02/10/2020

INTERNA
€ 350
€ 460
€ 490
€ 630
€ 630
€ 460
€ 320
€ 245

CROCIERA 7 NOTTI

PARTENZA 
DA CIVITAVECCHIA

QUOTE 
PER PERSONA

CABINA DOPPIA

QUOTE DI GRUPPO VALIDE ANCHE PER MINIMO 2 PERSONE - OCCHIO AL PREZZO!

ESTERNA
€ 490
€ 615
€ 650
€ 785
€ 785
€ 660
€ 520
€ 415

BALCONE
€ 575
€ 715
€ 745
€ 885
€ 885
€ 745
€ 605
€ 490

NOVITÀ



51La verde Scozia - La Vacanza Italiana

1° GIORNO: ITALIA –EDIMBURGO
Arrivo ed incontro con la guida e l’autista e trasferimento in hotel . 
Cena libera . Pernottamento in hotel a Edimburgo .

2° GIORNO: EDIMBURGO
Visita guidata di Edimburgo e ingresso al Castello di Edimbur-
go, che domina la cittá dai suoi 120 metri di altezza . All’interno 
del castello, si possono vedere la Pietra del Destino, gli apparta-
menti del Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa . 
Proseguiamo con la visita della Georgian House . Il lato nord di 
Charlotte Square a Edimburgo è il capolavoro di Robert Adam 
dell’architettura urbana della New Town . La Georgian House, con 
i suoi interni elegantemente arredati, si trova al n°7 di Charlotte 
Square. La “New Town” di Edimburgo offrì ai ricchi cittadini del 
tardo 18° secolo, una via di fuga dalle case popolari sovraffollate 
della “Old Town”. La casa è stata magnificamente restaurata per 
mostrare una tipica residenza della New Town di Edimburgo tra la 
fine del 18° e il 19° secolo. La bella collezione di mobili d’epoca, 
porcellane, argento e vetro riflette lo stile di vita e le condizioni 
sociali ed economiche del tempo . Cena libera . Pernottamento in 
hotel a Edimburgo .

3° GIORNO: EDIMBURGO-GLAMIS –ABERDEEN
Sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiume For-
th, che unisce Edimburgo con la regione del Fife . Costruito tra il 
1873 e il 1890, e considerato come una meraviglia ingegneristica 
dell’era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista dei luo-
ghi patrimonio dell’umanità UNESCO . Partenza per il Perthshire 
e sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di Angus dove vi-
siteremo il magnifico Castello di Glamis. Il Castello di Glamis fu la 
residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, ma-
dre dell’attuale regina Elisabetta II . Lungo il tragitto è prevista una 
sosta fotografica Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del film 
Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un 
impressionante picco roccioso . Proseguimento per Aberdeen e 
visita panoramica della città, che include il pittoresco villaggio di 
pescatori . Cena e pernottamento in hotel a Aberdeen o dintorni .

4° GIORNO: ABERDEEN - AVIEMORE
Partenza per la visita del Fyvie Castle . Il castello è ritenuto che 
sia stato costruito intorno al 13 ° secolo e come molti castelli 
in Scozia, si dice essere infestato dai fantasmi, con diverse te-
stimonianze di strani rumori e avvenimenti inspiegabili . Dopo la 
battaglia di Otterburn, nel 1390, cessò di essere una fortezza 
reale e cadde in possesso di cinque famiglie - Preston, Meldrum, 
Seton, Gordon e Leith ciascuna delle quali ha aggiunto una nuo-
va torre al castello . Il tour continua verso il nord e lungo il tragitto 
visiteremo le rovine della Cattedrale di Elgin, conosciuta come 
la Lanterna del Nord, fu quasi completamente distrutta in un in-
cendio nel 1390 da Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch” . 
Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle più importanti 
regioni di produzione del whisky . Visita di una distilleria di whisky, 
dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità 
di degustare il tipico whisky scozzese . Arrivo a Aviemore . Cena e 
pernottamento in hotel a Aviemore/Kingussie o dintorni .

5° GIORNO: BRODIE CASTLE-LOCH NESS-AVIE-
MORE
Partenza per Brodie Castle, castello del XVI sec . parte integrante 
della storia Scozzese . È ricco di mobili antichi, dipinti e cerami-
che che fanno parte dell’eredità delle varie generazioni del Brodie 
Clan . Al termine partenza per il Loch Ness, lago profondo, scuro 
e stretto che si estende per 37 Km tra Inverness e Fort Augustus 
diventato famoso per il suo misterioso abitante! Visita al castello 
di Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e offre splen-
dide vedute proprio sul Loch Ness . Una volta visitato il castello,( 
possibilità di effettuare a PAGAMENTO una crociera le sul Loch 
Ness partendo proprio dal Castello di Urquhart e con arrivo a In-
verness, durata circa 1 ora e 30 minuti) . Al termine della crociera, 
il gruppo verrà ricomposto e si proseguirà poi con il programma 

della giornata . Al termine della visita, rientro in hotel . Cena e per-
nottamento in hotel a Aviemore / Kingussie e o dintorni .

6° GIORNO: ISOLA SKYE
Escursione all’isola di Skye, la piú grande delle isole scozzesi, 
dai panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean 
Donan, subito prima di prendere il ponte per arrivare sull’isola . 
Arrivati sull’isola di Skye si percorrerá la strada panoramica per 
poter ammirare al meglio la vista di questa isola magica . Rientro 
in serata . Cena e pernottamento in hotel a Dalmally o dintorni . 
NOTA: Si prega di notare che questa giornata sarà più lunga ri-
spetto alle altre all’interno dell’itinerario e che il giorno successivo 
il tour inizierà alle ore 10 .00 .

7° GIORNO: GLENCOE –LOCH LOMOND -GLA-
SGOW
partenza dall’hotel per Glasgow . Passeremo attraverso la vallata 
di Glencoe con dei magnifici scorci paesaggistici, proseguendo 
poi per Inveraray . Visita del Castello di Inveraray . Attraverseremo 
la meravigliosa area del Loch Lomond, il piú grande lago della 
Gran Bretagna continentale e dopo il Loch Ness é probabilmente 
anche il piú famoso dei laghi scozzesi . Arrivo a Glasgow . Cena 
libera Pernottamento in hotel a Glasgow .

8° GIORNO: GLASGOW-ITALIA
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro in 
Italia .

LA QUOTA COMPRENDE:
- 7 NOTTI IN ALBERGHI DI CATEGORIA 3*STANDARD IN CAMERE 

DOPPIE/MATRIMONIALI CON SERVIZI PRIVATI . LA MEZZA PENSIONE: 
LE CENE DELLE NOTTI 1,2,7 SONO LIBERE .

- PRIMA COLAZIONE SCOZZESE IN HOTEL 
- 4 CENE IN HOTEL A TRE PORTATE 
- PULLMAN  DAL GIORNO 2 AL GIORNO 7 E SECONDO IL PROGRAMMA 
- TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO DI EDIMBURGO ALL’HOTEL DI 

EDIMBURGO IL 1° GIORNO DEL TOUR CON PULLMAN/TAXI PRIVATO
- TRASFERIMENTO DALL’HOTEL DI GLASGOW ALL’AEROPORTO 

DI GLASGOW  L’ULTIMO GIORNO DEL TOUR CON PULLMAN/TAXI 
PRIVATO - SENZA ASSISTENZA  

- ACCOGLIENZA IN AEROPORTO A EDIMBURGO CON ASSISTENTE 
PARLANTE ITALIANO IL PRIMO GIORNO ALL’ARRIVO 

- GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR DAL 
GIORNO 2°AL 7 °GIORNO 

- TRAGHETTO ARMADALE – MALLAIG / O VICEVERSA (PER 
L’ESCURSIONE ALL’ISOLA DI SKYE)

- QUOTA D’ISCRIZIONE MEDICO BAGAGLIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO DALL’ITALIA ANDATA E RITORNO
- BEVANDE AI PASTI, MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
- ASSICURAZIONI C /O ANNULLAMENTO
- I PASTI NON INDICATI, MANCE, FACCHINAGGIO  ED EXTRA 
- PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO DA PAGARE ALLA 

PRENOTAZIONE  €130  PER PERSONA
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 350 .00 - NO TRIPLE
- CROCIERA FACOLTATIVA LOCH NESS £20  PP DA PAGARE ALLA 

GUIDA IN MONETA LOCALE - NO EURO 
- CENA TIPICA SCOZZESE A EDIMBURGO 3 PORTATE NO BEVANDE  

INCLUSO TRASFERIMENTO IN BUS - £ 69  P .P .  NO EURO
- SUPPLEMENTO PER PARTENZE: 
- *12/19/26 GIUGNO € 100 PP 
- **3/10/17/24/31 LUGLIO € 125 P.P. 
- *** 7/14/21/28 AGOSTO € 240 P.P
- ADEGUAMENTO VALUTARIO DA RICONFERMARE IN SEDE DI SALDO

DOCUMENTI NECESSARI:
- CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’E VALIDI 

PER ESPATRIO

24/4 - 12/6* - 19/6* - 26/6* - 3/7** - 10/7** - 17/7**
24/7** - 31/7** - 7/8*** - 14/8***- 21/8***- 28/8*** 2020

850,00 EURO

La verde SCOZIA
PARTENZA GARANTITA

A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN
CON GUIDA IN ITALIANO

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI



PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN
CON GUIDA IN ITALIANO

Galles & Cornovaglia - La Vacanza Italiana52

1° GIORNO: ITALIA – LONDRA
Arrivo a Londra Arrivo a Londra . Cena libera . Pernotta-
mento in hotel .

2° GIORNO: LONDRA – BATH – CARDIFF
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman Tour 
panoramico di Londra con mini crociera da Westmin-
ster a Tower (o viceversa) prima di dirigerci verso la città 
di Bath che ospita un’importante università oltre ai più 
celebri Roman Bath; questi sono riconosciuti come sito 
dell’UNESCO . Nel tardo pomeriggio ci sposteremo in di-
rezione Cardiff. Cena e pernottamento a Cardiff.

3° GIORNO: BRECON BEACONS-CARDIFF
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman . 
Nella giornata di oggi faremo un piccolo tour panora-
mico di Cardiff. Visiteremo il Castello di Cardiff; questo 
è una delle principali attrazioni del Galles e un sito di 
importanza internazionale . Situato all’interno di splendidi 
parchi nel cuore della capitale, le mura del castello di 
Cardiff e le torri fiabesche nascondono 2000 anni di sto-
ria . Nel pomeriggio proseguiremo verso il parco naziona-
le dei Brecon Beacons, una catena montuosa nel Galles 
meridionale . Il nome si riferisce alla gamma di picchi di 
arenaria rossa che si trovano a sud di Brecon . Cena libe-
ra e Pernottamento a Cardiff.

4° GIORNO: WELLS CATHEDRAL – TINTAGEL- 
CORNOVAGLIA
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman Nel-
la giornata di oggi visiteremo la Cattedrale di Wells fa-
mosa per essere prima grande cattedrale costruita nello 
stile gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la 
massima espressione . Nel pomeriggio faremo con uno 
stop per visitare Tintagel e l’omonimo castello medieva-
le, dove scopriremo i legami con le leggendarie storie 
di Re Artù . Cena e pernottamento in zona Cornovaglia .

5° GIORNO: ST. MICHAEL’S MOUNT – ST.IVES – 
CORNOVAGLIA
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman 
Oggi inizieremo il nostro tour da St . Ives cittadina che 
si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa 
per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare . Segui-
remo quindi verso il punto più a sud-ovest della Gran 
Bretagna; Land’s End uno dei punti di riferimento più fa-
mosi del paese . Questo giorno sarà dedicato alla visita 
dell’isoletta di St Michael’s Mount dove percorreremo la 
fortezza e se la marea lo permette potremo camminare 
fino all’isola attraverso una lingua di terra, altrimenti sarà 
necessario raggiungere l’isoletta via traghetto . Tornere-
mo in zona Cornovaglia dove ceneremo e alloggeremo 
in hotel .

6° GIORNO: POLPERRO – DARTMOOR NATIO-
NAL PARK TORQUAY
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman Il 
sesto giorno inizierà con una fermata in uno dei paesini 

tipicamente di pescatori; potremmo visitare Polperro o 
Looe . Proseguiremo successivamente verso Plymouth 
per uno tour panoramico in autobus . La cittadina è stata 
in passato la più grande base navale e la seconda per 
importanza della Royal Navy . Continueremo il nostro tour 
all’interno del Dartmoor National Park; famoso per i re-
perti preistorici di cui è ricco e per il suo parco che ispirò 
Arthur Conan Doyle una delle avventure più apprezzate 
del suo personaggio Sherlock Holmes “Il mastino dei 
Baskerville” . Cena e pernottamento a Torquay o dintorni .

7° GIORNO: STONEHENGE – SALISBURY –LON-
DRA
Colazione, partenza dall’hotel con guida e pullman . Ul-
timo giorno di touring prima di tornare verso Londra . 
Direzione il sito UNESCO di Stonehenge e visiteremo 
uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti 
d’Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato 
al culto solare . Si arriverà successivamente Salisbury, 
dove con la guida visiteremo la Cattedrale di St . Mary, 
tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese . 
Ritorno verso Londra nel tardo pomeriggio . Cena libera 
e pernottamento a Londra

8° GIORNO: LONDRA-ITALIA
Rientro in Italia .

LA QUOTA COMPRENDE:
- 7 NOTTI IN ALBERGHI DI CATEGORIA 3*/4* STANDARD IN CAMERE 

DOPPIE/MATRIMONIALI CON SERVIZI PRIVATI .
- LA MEZZA PENSIONE: LE CENE DELLE NOTTI 1,3 E 7 SONO LIBERE . 
- PRIMA COLAZIONE INGLESE INCLUSA IN HOTEL  . 4 CENE A TRE 

PORTATE IN HOTEL .  
- PULLMAN  DAL GIORNO 2 AL GIORNO 7 E SECONDO IL PROGRAMMA 
- GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR DAL 

2°AL 7°GIORNO
- QUOTA D’ISCRIZIONE MEDICO BAGAGLIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO DALL’ITALIA ANDATA E RITORNO
- TRASFERIMENTI AEROPORTO  LONDRA/HOTEL E VICEVERSA TARIFFE 

SU RICHIESTA
- BEVANDE AI PASTI, MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
- ASSICURAZIONI C /O ANNULLAMENTO
- I PASTI NON INDICATI, MANCE, FACCHINAGGIO  ED EXTRA 
- PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO DA PAGARE ALLA 

PRENOTAZIONE  € 130 PER PERSONA
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 340 .00 - NO TRIPLE
- SUPPLEMENTO PER PARTENZE:
- *20/27 GIUGNO € 30 PP 
- **4/11/18/25 LUGLIO € 50 PP
- *** 7/14/21/28 AGOSTO € 70 PP
- ADEGUAMENTO VALUTARIO DA RICONFERMARE IN SEDE DI SALDO .

DOCUMENTI NECESSARI:
- CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’E VALIDI 

PER ESPATRIO

25/4 - 20/6* - 27/6* - 4/7** - 11/7** 
18/7**- 25/7** - 1/8*** - 8/8***- 15/8***- 22/8*** 2020

995,00 EURO

GALLES & CORNOVAGLIA
VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI
MENO PAGHI

NOVITÀ
NOVITÀ



53Tanta Irlanda - La Vacanza Italiana

1° GIORNO: DUBLINO
Arrivo all’aeroporto di Dublino . Incontro con l’assistente 
parlante italiano in aeroporto e trasferimento in hotel in 
pullman/taxi con autista irlandese . Cena libera e pernot-
tamento in hotel a Dublino o dintorni .

2° GIORNO: DUBLINO-LIMERICK:
Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida 
prevista sul tour . Inizieremo dedicando la mattinata ad 
un tour panoramico di Dublino e del suo centro . Ingres-
so al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda 
dove sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia 
Biblioteca) . Visita ad una distilleria di whiskey a Dublino . 
Successivamente, partenza per la contea di Limerick . 
Cena e pernottamento nella contea di Limerick o Clare .

3° GIORNO: CLIFFS OF MOHER – INISHEER – 
GALWAY
Prima colazione in hotel e partenza verso la contea di 
Clare . Arrivati al villaggio di Doolin prenderemo il traghet-
to verso Inisheer, la più piccola e la più orientale delle Iso-
le Aran . Inisheer è stata probabilmente abitata per 5 .000 
anni, ma la prima prova della civiltà è a Cnoc Raithní, un 
tumulo dell’età del bronzo risalente al 1500 a .C . Rien-
trando verso Doolin, il traghetto ci porterà verso le ma-
estose e imponenti Scogliere di Moher . Continueremo 
poi verso il Burren, una regione rocciosa e battuta dal 
vento, è un paesaggio lunare unico con un ecosistema 
molto diversificato. Visita al Poulnabrone Dolmen. Con-
tinuazione verso Galway e passeggiata panoramica per 
le vie di questa bella cittadina . Cena e pernottamento 
in hotel nella contea di Galway . Nota: se le condizione 
metereologiche non permettono di effettuare l’escursio-
ne a Inisheer includeremo comunque la visita alle Cliffs 
of Moher .

4° GIORNO: CONNEMARA – MAYO
Prima colazione in hotel . Il Connemara è una terra di la-
ghi, fiumi, torbiere e montagne, delimitata a sud dall’a-
rida e rocciosa costa della baia di Galway . La sua costa 
settentrionale offre panorami spettacolari sull’Oceano 
Atlantico. Sosta fotografica alla Kylemore Abbey che 
si affaccia sull’omonimo lago. Proseguimento verso la 
contea di Mayo e lungo il tragitto sosta alla Glen Keen 
Farm . Assisteremo ad una avvincente dimostrazione dei 
cani pastore che seguendo le istruzioni del loro padrone 
radunano il gregge di pecore . Cena e pernottamento in 
hotel a Westport/Castlebar o contea di Mayo .

5° GIORNO: ACHILL ISLAND – DONEGAL
Prima colazione in hotel . Oggi viaggeremo verso ovest in 
direzione della Achill Island, la più grande isola d’Irlanda . 
Siamo sul percorso della Wild Atlantic Way . Godetevi lo 
stupendo scenario con i suoi panorami mozzafiato e visi-
tate il villaggio deserto abbandonato nei primi anni del XX 
secolo . Ritorniamo sulla terraferma e continuando verso 
nordovest raggiungiamo i Céide Fields: affacciati sull’O-
ceano Atlantico e sotto le terre paludose e le torbiere del 
nord della contea di Mayo si trovano i resti più estesi e 
antichi al mondo risalenti all’Età della Pietra . Prosegui-

mento verso la contea di Donegal . Cena e pernottamen-
to in hotel nella contea di Donegal .

6° GIORNO: DONEGALL – GIANT’S CAUSEWAY 
– BELFAST
Prima colazione in hotel . Partenza lungo la spettacolare 
Causeway Coastal Route e visita alla Giant’s Causeway . 
Questo luogo è patrimonio mondiale dell’UNESCO ed 
è una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo. 
Continuazione verso Belfast con una sosta fotografica 
lungo il tragitto a The Dark Hedges: questo bellissimo 
viale di faggi fu piantato dalla famiglia Stuart nel XVIII sec . 
Cena e pernottamento in albergo nella contea di Antrim .

7° GIORNO: BELFAST – DUBLINO
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata a Belfast, 
con un tour panoramico per il centro città per ammirare 
alcuni squisiti esempi di architettura georgiana, vittoriana 
ed edoardiana . Partenza per Dublino e possibilità di ave-
re del tempo libero in città . Cena libera . Pernottamento 
in hotel a Dublino o dintorni .

8° GIORNO: DUBLINO – ITALIA
trasferimento diretto in aeroporto per il volo di rientro in 
Italia .

PARTENZE AGOSTO* : SUPPL. € 20 PER PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE:
- 7 NOTTI IN ALBERGHI DI CATEGORIA 3*/4* IN CAMERE DOPPIE/

MATRIMONIALI CON SERVIZI PRIVATI . LA MEZZA PENSIONE: LE CENE 
DEL PRIMO E DELL’ULTIMO GIORNO A DUBLINO SONO LIBERE . PRIMA 
COLAZIONE IRLANDESE IN HOTEL DAL 2° ALL’8° GIORNO,  5 CENE IN 
HOTEL DAL 2° AL 6° GIORNO (CENA A TRE PORTATE IN HOTEL)  .

- PULLMAN PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR DAL GIORNO 2° AL 
7°GIORNO E SECONDO IL PROGRAMMA 

- TRANSFER DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL E VICEVERSA CON 
PULLMAN O TAXI, PER ARRIVI TRA LE ORE 9 .00 E LE ORE 21 .00, UN 
SUPPLEMENTO È RICHIESTO AL DI FUORI DA QUESTI ORARI  .

- ACCOGLIENZA IN AEROPORTO CON ASSISTENTE PARLANTE 
ITALIANO IL PRIMO GIORNO ALL’ARRIVO 

- GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR 
SECONDO IL PROGRAMMA FINO AL GIORNO 7 

- VISITE COME DA PROGRAMMA
- ASSICURAZIONE MEDICO - BAGAGLIO

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

GESTIONE PRATICA:€ 30 PER PERSONA
- VOLO DALL’ITALIA ANDATA E RITORNO
- BEVANDE AI PASTI, MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
- ASSICURAZIONI C /O ANNULLAMENTO
- MANCE ED EXTRA IN GENERE
- ENTRATE: OBBLIGATORIE DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE € 72 PER 

PERSONA
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 390 .00
- 3° LETTO QUOTA CHD 3/11 ANNI N .C : € 790 MAX 1 SU RICHIESTA 
- ADEGUAMENTO VALUTARIO DA RICONFERMARE IN SEDE DI SALDO

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

GIUGNO: 20-27 • LUGLIO:11-18
AGOSTO: 1*-8*-15* • SETTEMBRE: 5 2020

950,00 EURO

Tanta IRLANDA
PARTENZA GARANTITA

A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN
CON GUIDA IN ITALIANO

NOVITÀ

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI



Gran Tour Andalusia - La Vacanza Italiana54

1º GIORNO: ROMA – MALAGA - HOTEL PUENTE 
REAL 4*
Arrivo a Malaga, incontro con l’accompagnatore e tra-
sferimento in Hotel . Sistemazione in hotel . Cena e per-
nottamento .

2º GIORNO: COSTA DEL SOL – MALAGA – NERJA – 
GRANADA – HOTEL URBAN DREAM4*
Prima colazione buffet in hotel e visita panoramica di Ma-
laga comprendente la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, 
Plaza de la Merced (casa di Picasso), e la Cattedrale . 
Proseguimento per Nerja, tipica località detta Balcone 
d’Europa perché é su un promontorio dal quale si può 
ammirare uno splendido panorama sulle montagne e sul 
mare . Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 1959, 
che possiede sale e gallerie con impressionanti strut-
ture di stalattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre 
800 metri, con la grande colonna centrale della Sala del 
Cataclisma, alta 32 metri . Proseguimento per Granada . 
Sistemazione in hotel . Tempo a disposizione . Cena e per-
nottamento . 

3º GIORNO: GRANADA – HOTEL URBAN DREAM 4*
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata dell’Alhambra, splendida fortezza araba che 
con i giardini del Generalife forma un complesso unico al 
mondo . Pomeriggio a disposizione per visite di partico-
lare interesse o per lo shopping . Cena e pernottamento 
in hotel . 

4º GIORNO: GRANADA – CORDOVA – CARMONA – 
SIVIGLIA – HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4*
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Cordova. 
Visita guidata della città dove si potrà ammirare la Mez-
quita-Catedral, antica Moschea Araba, una delle più belle 
opere d’arte islamiche in Spagna, trasformata in bellissi-
ma Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere ebraico 
della Juderia con le sua viuzze caratteristiche e la Sina-
goga; le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali 
cortili andalusi . Proseguimento per Siviglia con sosta a 
Carmona, importante crocevia ai tempi dei romani, che 
possiede oggi un bellissimo centro storico monumenta-
le, muraglie ed archi arabi, una necropoli romana ed un 
Alcazar (castello) oggi diventato Parador . Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento .

5º GIORNO: SIVIGLIA – HOTEL SEVILLA CONGRE-
SOS 4*
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita della 
città comprendente: la Cattedrale, terzo tempio cristia-
no del mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, 
con la famosa Giralda, antico minarete della Moschea, 
diventato poi il campanile della Cattedrale . Passeggiata 
per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vi-
coli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili 
fioriti. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare 
interesse o per lo shopping . Rientro in hotel, Cena e per-
nottamento . 

6º GIORNO: SIVIGLIA – JEREZ – CADICE – SIVIGLIA 
– HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4*
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Jerez. Ar-
rivo e visita della Cantina Domecq, una delle più antiche 
produttrici di vino, fondata nel 1730 in un vecchio mulino 

del secolo XVI . Dopo la visita, che permetterà di cono-
scere dettagliatamente il processo di produzione, degu-
stazione di alcuni dei suoi famosi vini . Proseguimento per 
Cadice, la cui parte antica é protesa nell’Oceano Atlanti-
co, quasi un isola . Porto da cui salparono le caravelle di 
Colombo . Suggestivo giro dei bastióni, ancora conservati 
per 4 .5 km . Rientro in hotel Cena e pernottamento . 

7º GIORNO: SIVIGLIA – RONDA – GIBILTERRA – AN-
TEQUERA – HOTEL ANTEQUERA GOLF 4*
Prima colazione buffet in hotel e partenza per la carat-
teristica città di Ronda, costruita sopra un promontorio 
roccioso e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda 
piu di 100 metri che separa il centro storico dalla città 
moderna . Visita della cittadina dove oltre agli incantevoli 
scorci tipici andalusi si vedranno la colleggiata di Santa 
Maria, un importante edificio rinascimentale che conser-
va nel suo interno un ampio arco della ormai scomparsa 
moschea principale; la Plaza de Toros, una delle piu belle 
della Spagna . Continuazione per Gibilterra colonia ingle-
sa, da cui prende il nome il famoso stretto che separa 
l’Europa dall’Africa, tempo a disposizione in questa loca-
lità meta di visitatori amanti dello shopping attratti dagli 
ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effet-
tuare facoltativamente, una visita panoramica con ferma-
ta a Europa Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo 
spazia fino al Marocco e le montagne del Rif. Si visiterà 
inoltre la riserva naturale Upper Rock con le uniche scim-
mie semi-selvagge d’Europa e la grotta di St . Michael, 
dove si può ammirare la singolare bellezza della natura 
cristallizzata nelle sue stalagmiti centenarie . Rientro in ho-
tel nel tardo pomeriggio . Cena e pernottamento .

8º GIORNO: ANTEQUERA – MALAGA – ROMA
Prima colazione buffet . In tarda mattinata trasferimento 
in aeroporto in tempo per il rientro a Roma .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASPORTO DURANTE IL CIRCUITO E TRASFERIMENTI ANDATA E 

RITORNO
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERA 

DOPPIA CON SERVIZI
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BUFFET DALLA CENA DEL 

PRIMO GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO 
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL TOUR IN SPAGNA IN 

LINGUA ITA¬LIANA
- INGRESSO ALHAMBRA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO ITALIA – SPAGNA – ITALIA
- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO : 

€ 30 PER PERSONA - BEVANDE AI PASTI, I PASTI NON INDICATI, LE 
ESCURSIONE FACOLTATIVE E ALTRI INGRESSI NON SPECIFICATI  .

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

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

DOCUMENTI NECESSARI:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO IN 

CORSO DI VALIDITÀ

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI:
- SUPPL . SINGOLA € 200 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- NO TRIPLE

GIUGNO: 27 • LUGLIO: 4 - 11- 18 - 25
 AGOSTO: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 • SETTEMBRE: 5 2020

670,00 EURO

GRAN TOUR ANDALUSIA
PARTENZA GARANTITA

A DATA FISSA
TOUR IN PULLMAN CON 

ACCOMPAGNATORE
IN ITALIANO

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI
MENO PAGHI



55Tour del Portogallo - La Vacanza Italiana

1º GIORNO: LISBONA – HOTEL RAMADA LISBON 4**** 
Arrivo a Lisbona, incontro con il nostro accompagnatore, tra-
sferimento e sistemazione in hotel . Cena e pernottamento .

2º GIORNO: LISBONA E DINTORNI: CASCAIS – SINTRA 
– HOTEL RAMADA LISBON 4**** 
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita guida-
ta della città chiamata “La Signora dell’Atlantico” per il suo 
aspetto elegante e austero, si potranno ammirare i suoi viali 
come l’Avenida Libertade; le piazze come il Rossio con la sua 
bella fontana; la statua di Don Pedro IV; la chiesetta di San 
Antonio, ubicata nel quartiere dell’ Alfama vicino alla casa 
natale del patrono di Lisbona, chiamato anche San Antonio 
da Padova, città dove si spense giovanissimo . La Cattedrale, 
fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia 
moschea; la Torre di Belem, simbolo della città, un esempio 
importante dello stile manuelino; il mo nastero Dos Jeronimos 
realizzato su progetto dell’architetto Diego de Boitaca, fatto 
costruire dal Re Manuele I per celebrare il ritorno del naviga-
tore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta 
per l’ India . Nel pomeriggio partenza per una escursione nei 
dintorni di Lisbona . Visita di Cascais, citta turistica con lunghe 
spiagge di sabbia fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento 
per Sintra, antico villaggio situato sul versante settentrionale 
della boscosa Sierra de Sintra: un tempo era la residenza 
estiva della famiglia reale portoghese, mentre oggi si presenta 
come una località molto pittoresca e ricca di splendidi palazzi 
come ad esempio il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO . Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento . 

3º GIORNO: LISBONA – PORTO – HOTEL BLACK TULIP 
4**** (317 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda cit-
tà del Portogallo, importante per la produzione del famoso 
vino Porto . Arrivo e visita in una delle numerose cantine con 
possibilità di degustazione . Sistemazione in hotel . Nel po-
meriggio visita guidata della città dove si potrà ammirare il 
tipico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità . 
Si distingue per le sue colorate e decorate facciate e per il 
labirinto delle sue vie, dove si apre la Plazza dell’Infante Dom 
Henrique, il “Principe Navigatore”; la meravigliosa chiesa di 
San Francisco, monumento Nacionale Portoghese, costruita 
esternamente in stile gotico, mentre invece la parte interna é 
in stile barocco . Rientro in hotel, cena e pernottamento . 

4º GIORNO: PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIA-
GO DE COMPOSTELA – HOTEL COMPOSTELA 4**** 
(267km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compo-
stela . Durante il tragitto sosta a Guimaraes, prima capitale del 
Portogallo nel XII secolo ed impor tante centro tessile, com-
merciale ed artigianale; visita del bellissimo centro storico, di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità . Si presenta come un tipico 
quartiere medievale con importanti edifici storici riccamente 
decorati . Proseguimento e sosta a Braga, importante centro 
economico, agricolo ed industriale, con visita al santuario del 
Bom Jesús, situato su una collina, con la sua spettacolare 
scalinata barocca da cui si puo godere una vista panoramica 
sulla citta . Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio visita del cen-
tro storico ed in particolare della Cattedrale, uno dei monu-
menti più belli della città . Nel tardo pomeriggio ingresso in ter-
ritorio Spagnolo ed arrivo a Santiago de Compostela, situata 
nella provincia di La Coruña, e nota per il fatto che da oltre 
un millennio, secondo la tradizione cristiana é la sede delle 
spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore, apostolo di Gesú . Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento . 

5º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – HOTEL 
COMPOSTELA 4**** 
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata del cen-
tro storico con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, 
chiesa madre dell’arcidiocesi di San tiago e uno dei massimi 

santuari cattolici del mondo; al suo interno nella cripta, i fedeli 
venerano le reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San Gia-
como il Maggiore), patrono di Spagna . Questa famosa catte-
drale e la meta del Cammino di Santigao, storico pellegrinag-
gio di origine medievale . Resto della giornata a disposizione 
per visite di particolare interesse o per fare shopping . Cena e 
pernottamento in hotel . 

6º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA 
– FATIMA – HOTEL CINQUENTENARIO 4**** (433km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra . Visita di 
questa città storica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 
dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade strette 
e ripide, cortili, scalinate ed archi medievali; ha dato i nata-
li a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese . 
Proseguimento della visita in una delle più antiche Università 
d’Europa, fondata nel 1290 é il più antico istituto lusitano e 
importante centro di ricerca . Proseguimento per Fátima, nota 
meta di pellegrinaggio da tutto il mondo . Visita della Basilica, 
famoso santuario mariano . Sistemazione in hotel, e possibilità 
di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena e pernottamento. 

7º GIORNO: FATIMA – BATHALA – ALCOBACA – NA-
ZARE – OBIDOS - LIBONA – HOTEL RAMADA LISBON 
4**** 
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visi-
ta del magnifico convento del XIV secolo, costruito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelino” . Pro-
seguimento per Alcobaca con il suo monastero cistercense 
dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la 
sua amante Inés de Castro . Si proseguirà per Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori con una splendida vista sul’Atlantico . 
Infine Obidos, una bellissima cittadina medievale, racchiusa 
tra le mura fortificate ancora intatte con una serie di case 
bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti che danno 
un aspetto molto caratteristico al borgo . Arrivo a Lisbona nel 
tardo pomeriggio . Cena e pernottamento in hotel . 

8º GIORNO: LISBONA - ROMA
Prima colazione in hotel . Trasferimento all’aeroporto e rientro .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA O SIMILARI 

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

LA DURATA DEL VIAGGIO IN PORTOGALLO .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO : € 30 

PER PERSONA
- VOLO ITALIA – PORTOGALLO – ITALIA
- BEVANDE AI PASTI, I PASTI NON INDICATI, LE ESCURSIONE 

FACOLTATIVE E INGRESSI IN GENERE ANCHE PER SITI INDICATI IN 
PROGRAMMA .

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

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

DOCUMENTI NECESSARI:
- CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI:
- SUPPL . SINGOLA € 240 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- NO TRIPLE

Giugno: 26 • Luglio: 3-10-17-24-31 
Agosto: 7-14-21-28 • Settembre: 4 2020

Santiago De Compostela - Coimbra - Fatima

680,00 EURO

TOUR del PORTOGALLO VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN CON 
ACCOMPAGNATORE

IN ITALIANO



Barcellona - Madrid - Valencia - La Vacanza Italiana56

1º GIORNO: ITALIA - BARCELLONA – HOTEL 
PORTA FIRA 4**** 
Arrivo all’aeroporto di Barcellona, incontro con guida e 
trasferimento in hotel sistemazione nelle camere riser-
vate . Cena e pernottamento .

2º GIORNO: BARCELLONA – HOTEL PORTA 
FIRA 4**** 
Prima colazione buffet, partenza con la guida in un 
tour per le strade di Barcellona dove po trete ammirare 
lo stile gotico prevalente nella città modernista . Nella 
parte più antica della città, il Gótico, può essere am-
mirato nell’imponen te Cattedrale . In seguito, ci si spo-
sterà al “Eixample”, nel cui quartiere contempleremo 
l’esterno della Sagrada Familia, progettata dal famoso 
architetto Antoni Gaudí e símbolo della città . Pranzo 
libero . Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con 
artisti di strada di ogni genere, la Plaza de Catalunya, 
Paseo de Gracia, Gaudi famosi monumenti, la nuova 
Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettacola-
re vista panora mica sulla città . Per terminare la giorna-
ta, la cena sarà servita in un ristorante tipico del luogo . 
Pernottamento in hotel . 

3º GIORNO: BARCELLONA – ZARAGOZA- MA-
DRID – HOTEL ZENIT ABEBA 4**** (625 km) 
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Zarago-
za . Qui potrete ammirare uno dei santuari più famosi 
della Spagna: la Basílica di Nostra Signora del Pilar . 
Pranzo libero, proseguimento per Madrid . L’arrivo è 
previsto in tarda serata, cena e pernottamento in ho-
tel . 

4º GIORNO: MADRID - HOTEL ZENIT ABEBA 
4**** 
Prima colazione a buffet. L’ intera giornata sarà dedi-
cata alla visita di Madrid con guida . Visite remo i luoghi 
piú interessanti della capitale Spagnola: la Gran Vía, la 
Castellana, Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, 
la Chiesa di Francisco el Grande e visita dell’interno 
del Palazzo Reale . Pranzo libero . Nel pomeriggio pro-
seguimento del tour passando all’ esterno del Museo 
del Prado, la galleria d’arte più famosa della Spagna 
e che ospita una delle più belle collezioni di pittura del 
mondo . Cena in ristorante típico e pernottamento in 
hotel . 

5º GIORNO: MADRID – AVILA – SEGOVIA - MA-
DRID – HOTEL ZENIT ABEBA 4**** (269km) 
Prima colazione buffet. In mattinata partenza per Avi-
la, città patrimonio mondiale dell’ umanità dove po-
tremmo ammirare la Cattedrale . Pranzo libero . Nel 

pomeriggio, partenza per Segovia per ammirare il suo 
spettacolare acquedotto romano, con i suoi 100 archi, 
cosí come la Casa de los Picos e Alcazar . Rientro in 
hotel a Madrid . Cena buffet in hotel e pernottamento. 

6º GIORNO: MADRID – TOLEDO - VALENCIA - 
HOTEL SOROLLA PALACE 4**** (443km) 
Prima colazione buffet e partenza per Toledo, città di 
eccezionale importanza per i monumenti storici . Visi-
teremo la Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e 
Casa del Greco . Pranzo libero . Proseguimento per Va-
lencia, città di edifici futuristici, dove si trovano anche 
la Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e la facciata 
del Museo Nazionale della ceramica . Al termine arrivo 
in hotel . Cena e pernottamento . 

7º GIORNO: VALENCIA - BARCELLONA - HOTEL 
FIRA CONGRESS 4**** (350km) 
Prima colazione buffet. Partenza per Barcellona. Pran-
zo libero . Nel pomeriggio, arrivo alla capitale catalana, 
cena e pernottamento . 

8º GIORNO: BARCELLONA – ITALIA
Prima colazione buffet, trasferimento in aeroporto. 
Fine dei servizi .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA COLLETTIVO
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA O SIMILARI 

IN CAMERA DOPPIA CON SERVIZI PRIVATI 
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE A BUFFET DALLA CENA DEL 

PRIMO GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- INGRESSO PALACIO REAL
- GUIDA-ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO ITALIA – SPAGNA – ITALIA - LE BEVANDE AI PASTI, I PASTI NON 

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

- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO : € 30 
PER PERSONA

- SUPPL . SINGOLA: € 230,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- NO TRIPLE E QUADRUPLE

DOCUMENTI NECESSARI:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO IN 

CORSO DI VALIDITÀ
- IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI TECNICI E/O 

METEREOLOGICI

Luglio: 19 - 26 • Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2020

Saragoza - Avila - Segovia - Toledo

660,00 EURO

BARCELLONA - MADRID - VALENCIA
PARTENZA GARANTITA

A DATA FISSA
TOUR IN PULLMAN CON 

ACCOMPAGNATORE
IN ITALIANO

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI
MENO PAGHI



57Madrid & Andalusia - La Vacanza Italiana

1° GIORNO: ITALIA - MADRID – HOTEL AGUMAR 
4 ****
Arrivo al Aeroporto di Madrid, incontro con il nostro 
accompagnatore e trasferimento al Hotel .
Sistemazione in hotel  .Cena e pernottamento .

2° GIORNO: MADRID – HOTEL AGUMAR 4 ****
Prima colazione buffet e Guida locale per la visita città 
di Madrid, con il Paseo de la Castellana, Puerta de 
Alcala, Plaza Mayor, Gran Via, Puerta del Sol, e Parco 
del Retiro . Pomeriggio a disposizione, per visite per-
sonale al Museo del Prado,Reina Sofia, Thyssen, ecc. 
Cena e pernottamento in Hotel .

3° GIORNO: TOLEDO – GRANADA – HOTEL UR-
BAN DREAM 4 ****
Prima colazione buffet e partenza per Toledo – Gui-
da locale – per la visita città con Cattedrale, Chiesa 
santo Tome, Sinagoga, Tempo libero, e pomeriggio, 
continuazione dei Viaggio per Andalusia, fino arrivare 
a Granada .Cena e pernottamento in Hotel .

4° GIORNO: GRANADA – SEVILLA – HOTEL SE-
VILLA CONGRESOS 4 ****
Prima colazione buffet e Visita con Ingresso Incluso 
Alhambra e Giardini Generalife e dopo Visita Albaycin 
per Continuare con il centro storico con la cattedrale 
e Capilla Reale – Tempo Libero  . Primo pomeriggio 
partenza per Siviglia . Cena e pernottamento in Hotel .

5° GIORNO: SEVILLA – HOTEL SEVILLA CON-
GRESOS 4 ****
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita della 
città comprendente: la Cattedrale, terzo tempio cri-
stiano del mondo, un insieme armonioso di insolita 
bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto della 
Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale . 
Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, 
un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piaz-
zette e bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio a disposizio-
ne per visite di particolare interesse o per lo shopping . 
Rientro in hotel, cena e pernottamento .

6° GIORNO: SEVILLA – CADIZ – JEREZ DE LA 
FRONTERA – SEVILLA - HOTEL SEVILLA CON-
GRESOS 4 ****
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Je-
rez . Arrivo e visita della Cantina Domecq, una delle 

più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in 
un vecchio mulino del secolo XVI . Dopo la visita, che 
permetterà di conoscere dettagliatamente il processo 
di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi 
vini . Proseguimento per Cadice, la cui parte antica é 
protesa nell’Oceano Atlantico, quasi un isola . Porto 
da cui salparono le caravelle di Colombo . Suggestivo 
giro dei bastióni, ancora conservati per 4 .5 km . Rien-
tro in hotel . Cena e pernottamento .

7° GIORNO: SIVIGLIA – CORDOBA – MADRID – 
HOTEL AGUMAR 4 ****
Prima colazione buffet e partenza per Cordoba – Gui-
da visita città con la Moschee - Cattedrale + pas-
seggiata quartiere ebraico della Juderia, con la sua 
Sinagoga, e tutti balconi pieno di fiori. Tempo libero.
Pomeriggio, continuazione fino Madrid.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento in 
Hotel .

8° GIORNO: MADRID – AEROPORTO MADRID - 
ITALIA
Prima colazione buffet e trasferimento all’aeroporto di 
Madrid . Rientro in Italia

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASPORTO DURANTE IL CIRCUITO E TRASFERIMENTI COME DA 

PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERA 

DOPPIA CON SERVIZI PRIVATI
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BUFFET DALLA CENA DEL 

PRIMO GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO 
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL TOUR IN SPAGNA IN 

LINGUA ITA¬LIANA - INGRESSO ALHAMBRA E GIARDINI GENERALIFE   
- VISITA BODEGA A JEREZ CON DEGUSTAZIONE VINI                                                                                         

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO : € 30 

PER PERSONA
- VOLO ITALIA – SPAGNA – ITALIA, LE BEVANDE AI PASTI, I PASTI NON 

INDICATI, LE ESCURSIONE FACOLTATIVE E ALTRI INGRESSI NON 
SPECIFICATI 

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

- SUPPL . SINGOLA € 230,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- NO TRIPLE
- * SUPPLEMENTO € 60 PER PERSONA PARTENZA 04/09

DOCUMENTI NECESSARI:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO IN 

CORSO DI VALIDITÀ

Giugno: 26 • Luglio: 3-10-17-24-31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28 • Settembre: *4 2020

680,00 EURO

MADRID & ANDALUSIA VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN CON 
ACCOMPAGNATORE

IN ITALIANO



America: Il meglio dell’Est - La Vacanza Italiana58

1° GIORNO: ROMA - NEW YORK
All’arrivo trasferimento collettivo in albergo . Benvenuti 
nella città che non dorme mai: New York City, una delle 
metropoli più entusiasmanti al mondo . Pernottamento in 
albergo . Hotel: The Paul o similare .

2° GIORNO: NEW YORK
Colazione americana . In mattinata visita della città di 
mezza giornata con guida locale in lingua italiana . Le tap-
pe del tour attraversano i più famosi punti di interesse di 
Manhattan: il Rockefeller Center e la St . Patrick Cathe-
dral lungo la strada più nota al mondo, la rinomata 5th 
Avenue, e ancora le mille luci di Times Square, l’Empire 
State Building, il polmone verde di Manhattan, Central 
Park . Scendendo verso il Distretto Finanziario si incon-
trano Wall Street e il World Trade Center e poco distante 
Battery Park da dove è possibile ammirare la Statua della 
Libertà . Pomeriggio libero per approfondire le visite . Per-
nottamento in albergo . Hotel: The Paul o similare .

3° GIORNO: NEW YORK-CASCATE DEL NIAGARA 
(660 KM):
Colazione americana . Alle 7 .30 partenza dall’hotel The 
Paul per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di 
New York con una guida multilingue (che sarà la stessa 
fino al ritorno a New York). Arrivo nel tardo pomeriggio 
a Niagara . Le cascate del Niagara sono tra le mete più 
visitate del continente nordamericano . Non sono fra le 
più alte al mondo (52 metri di salto), ma lo spettacolo 
vero è dato dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata 
delle acque . Pernottamento in albergo . Hotel: Days Inn 
Fallsview o similare .

4° GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA-TORONTO
Colazione continentale . Partenza per l’attrazione indi-
scussa delle Cascate del Niagara, la breve crociera a 
bordo del battello “Hornblower” (Journey Behind the Fal-
ls se Hornblower non fosse possibile) . Non si può dire 
di aver visto davvero le cascate del Niagara senza aver 
fatto un giro su uno dei battelli che si spingono fin sotto 
i loro potenti getti d’acqua . Nel pomeriggio visita della 
città di Toronto . Pernottamento in albergo . Hotel: Days 
Inn Fallsview o similare .

5° GIORNO: NIAGARA-WASHINGTON D.C (646 KM)
Colazione continentale . Partenza per Washington D .C . e 
arrivo nel tardo pomeriggio . Capitale degli Stati Uniti, e 
sede di tutti gli uffici amministrativi del paese, Washington 
D.C. si affaccia sul fiume Potomac: in nessun luogo come 
questo si respira l’aria del sogno americano, testimoniato 
da monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque, 
molti dei quali con ingresso gratuito . Sistemazione e per-
nottamento in hotel . Hotel: The Wink Hotel o similare .

6° GIORNO: WASHINGTON D.C
Colazione “grab & go” . Visita della città con guida bilin-
gue che include la Casa Bianca (dall’esterno, non si può 
più visitarne l’interno dal Settembre 2001), il Campido-

glio, il Monumento a Washington e il cimitero di Arlington 
con guida locale multilingue . Trovarsi di fronte alla resi-
denza della persona più potente del pianeta fa un certo 
effetto… La Casa Bianca, o White House, non è solo la 
fantastica dimora dove risiede il Presidente degli USA 
con la sua famiglia, bensì un simbolo che ha preso piede 
nel nostro immaginario . Ci spostiamo poi nel quartiere 
di Arlington per la visita del cimitero dove si trovano il 
monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba di J .F . 
Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più amati . Per-
nottamento in albergo Hotel: The Wink Hotel o similare . 

7° GIORNO: WASHINGTON D.C. – PHILADELPHIA 
–NEW YORK (378 KM)
Colazione “grab & go” . Partenza per New York con una 
sosta a Philadelphia e breve visita del centro storico . Phi-
ladelphia, simbolo di libertà e democrazia, prima capita-
le degli Stati Uniti d’America, fondamentale per la storia 
americana, “città dell’amore fraterno” . Philly è il fulcro 
della storia degli USA, teatro dei principali avvenimenti 
fondativi della nazione americana: L’arrivo a New York è 
previsto nel tardo pomeriggio . Pernottamento in albergo . 
Hotel: The Paul o similare . 

8° GIORNO: NEW YORK
Colazione americana . Trasferimento collettivo in aero-
porto .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI A NEW YORK AEROPORTO/HOTEL /AEREOPORTO
- VIAGGIO IN PULLMAN COME DA PROGRAMMA ( I POSTI A SEDERE 

SONO A ROTAZIONE)
- 7 NOTTI IN HOTEL CATEGORIA TURISTICA 
- 7 PRIME COLAZIONI COME INDICATO
- VISITE: NEW YORK,NIAGARA FALLS (LATO CANADESE), TORONTO, 

WASHINGTON DC 
- GUIDA BILINGUE
- INGRESSI : HORNBLOWER, CIMITERO D’ARLINGTON 
- FACCHINAGGIO IN TUTTI GLI HOTEL (UNA VALIGIA A TESTA)
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO DALL’ITALIA ANDATA E RITORNO
- ESTA DA PAGARE VIA INTERNET  
- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
- PASTI NON MENZIONATI IN PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI, MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE 
- ENTRATE A MUSEI E MONUMENTI - NON SPECIFICATE
- LE ESCURSIONI FACOLTATIVE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA QUOTA 

COMPRENDE 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 580 SU RICHIESTA
- QUOTA 3°/4° LETTO  CON  2 LETTI AD 1 PIAZZA E  1/2
- CHD 12 ANNI N .C . € 550  
- ADULTI : € 1000 - SU RICHIESTA
- NO BAMBINI SOTTO I  7 ANNI

DOCUMENTI NECESSARI:
- PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

Maggio: 11-25 • Giugno: 1-8-15-22-29 • Luglio: 6-13-20-27
Agosto: 3-10-17-24-31 • Settembre: 7-14-21-28 • Ottobre: 5-12-19 2020

New York - Cascate del Niagara
Toronto - Washington - Philadelphia

1.090,00 EURO

AMERICA: IL MEGLIO DELL’EST

Prime colazioni ed entrate - INCLUSE

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI
MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN CON 
ACCOMPAGNATORE

IN ITALIANO

NOVITÀ



59I parchi dell’ovest - La Vacanza Italiana

1° GIORNO: LOS ANGELES - LAS VEGAS
Alle 08 .15 partenza dall’ hotel Renaissance Marriott Air-
port per Las Vegas con una guida bilingue che rimarrà 
con il gruppo fino al termine del viaggio di nuovo a Las 
Vegas . La sera escursione facoltativa “Luci e Suoni” per 
ammirare le follie della città con più luci al mondo . Las 
Vegas è la capitale mondiale del gioco d’azzardo, chia-
mata anche Sin City, la città del peccato, degli eccessi, 
dell’intrattenimento e dello spettacolo . Pernottamento in 
albergo . Hotel: Luxor o similare

2° GIORNO: LAS VEGAS-GRAND CANYON –WIL-
LIAMS (540 KM)
Prima colazione . Partenza per il Grand Canyon . Unico, 
sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi a 
sufficienza per descrivere in maniera esaustiva il Grand 
Canyon, una delle meraviglie del mondo . Un’immensa 
gola creata dal fiume Colorado lunga quasi 450 Km, 
profonda oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 
metri a 29 Km: numeri che ben rendono le dimensioni 
colossali di uno dei parchi più visitati degli Stati Uniti . Per-
nottamento in albergo a Williams . Hotel: Grand Canyon 
Railway hotel o similare .

3° GIORNO: GRAND CANYON – MONUMENT VAL-
LEY – PAGE (460 KM)
Prima colazione americana . Proseguimento per la Mo-
nument Valley (escursione in jeep facoltativa) e conti-
nuazione per Page . Il paesaggio della Riserva Navajo di 
Monument Valley stupirà con la sua bellezza, i pinnacoli 
di roccia e i monoliti di sabbia rossa che si stagliano all’o-
rizzonte: uno dei luoghi più suggestivi al mondo, spesso 
scenario ideale per numerosi film western a partire dalla 
seconda metà degli anni ’30 col capolavoro di John Ford 
“Ombre rosse” fino alla celebre corsa di Tom Hanks in 
“Forrest Gump” . Pernottamento in albergo . Hotel: Holi-
day Inn Express Page o similare .

4° GIORNO: PAGE – ANTELOPE CANYON –BRYCE 
CANYON ( 272 KM)
Prima colazione. Visita del magnifico Antelope Canyon: 
non conosciuto come il Gran Canyon, apparso in Tv mol-
to meno della Monument Valley, questo spettacolo della 
natura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua 
che ne hanno modellato le pareti, è famoso per le rocce 
rosse con sfumature violacee ed arancioni e per gli effet-
ti di luce sbalorditivi . Proseguimento per Bryce Canyon 
dove si ammira l’ennesima bizzarria di questo angolo di 
west americano: gli hoodos, rocce colorate e pinnacoli 
scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, un anfiteatro di 
guglie i cui colori variano nell’arco della giornata dal giallo 
all’arancio, dal rosa al rosso al viola . Imperdibile! Pernot-
tamento in albergo . Hotel: Ruby’s Inn o similare .

5° GIORNO: BRYCE CANYON – LAS VEGAS (419 
KM)
Prima colazione americana. Partenza per Zion, affasci-
nante parco nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il 
suo letto tra le solide rocce a strapiombo . Una gola pro-
fonda incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle 
maestose pareti rocciose scolpite dalla forza delle acque 
del fiume. Continuazione per Las Vegas e sistemazione in 
albergo . Serata libera per esplorare la città . Qui l’ecces-
so è la norma e la sobrietà è un autentico sconosciuto . 
Scordatevi monumenti, opere d’arte e tutto ciò che pos-
sa avere a che fare con la cultura, a Sin City ci si va solo 
per divertirsi . Pernottamento in albergo . Hotel: Luxor o 
similare .

6° GIORNO: LAS VEGAS – LOS ANGELES (432 KM)
Prima colazione con cestino Grab & Go . Partenza di buon 
mattino per rientrare a Los Angeles con arrivo massimo 
previsto in aeroporto intorno alle 14 .00 *** Si suggerisce 
di prevedere un pernottamento a Los Angeles oppure di 
prenotare un volo in partenza da Los Angeles in tarda 
serata . Si declina ogni responsabilità nell’eventualità che i 
Clienti perdano il volo per arrivo in ritardo del bus a causa 
di imprevisti di qualsiasi natura ***

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI DA LAS VEGAS ALL’ AEROPORTO DI LOS ANGELES A 

FINE TOUR 
- TOUR IN PULLMAN O MINIVAN A SECONDO DEL NUMERO DEI 

PARTECIPANTI - COME DA PROGRAMMA
- 5 NOTTI IN HOTEL CATEGORIA TURISTICA
- 5 PRIME COLAZIONI COME INDICATO
- VISITE COME DA PROGRAMMA 
- GUIDA BILINGUE PER TUTTO IL TOUR 
- INGRESSI PARCHI NAZIONALI: GRAND CANYON, BRYCE CANYON, 

ZION CANYON (NATIONAL PARKS) & ANTELOPE CANYON, 
MONUMENT VALLEY (NAVAJO TRIBAL PARKS)* POSSONO 
AUMENTARE DA RICONFERMARE IN SEDE DI SALDO 

- FACCHINAGGIO IN TUTTI GLI HOTEL (UNA VALIGIA A TESTA)
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO DALL’ITALIA ANDATA E RITORNO
- ESTA DA PAGARE VIA INTERNET 
- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE 
- PASTI NON MENZIONATI  IN PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTIMANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE 
- ENTRATE A MUSEI E MONUMENTI NON SPECIFICATI
- LE ESCURSIONI FACOLTATIVE - TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE 
- MANCE 
- TRASFERIMENTO AEROPORTO/HOTEL A LOS ANGELES
- ADEGUAMENTO VALUTARIO DA RICONFERMARE IN SEDE DI SALDO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 300 SU RICHIESTA
- QUOTA 3°/4° LETTO  CON  2 LETTI AD 1 PIAZZA E  1/2
- CHD 12 ANNI N .C . € 380 
- ADULTI : € 720 - SU RICHIESTA
- NO BAMBINI SOTTO I  7 ANNI

               Maggio: 20 • Giugno: 3 -10  -17 - 24 • Luglio: 1 - 8 - 12 - 22 - 29
       Agosto: 5 - 9 -12 - 16- 19 - 26 • Settembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 • Ottobre: 7 - 14 - 21 2020

Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon - Monument Valley
Page - Antelope Canyon - Bryce Canyon - Las Vegas - Los Angeles

830,00 EURO

I PARCHI DELL’OVEST

Prime colazioni ed entrate - INCLUSE

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN CON 
ACCOMPAGNATORE

IN ITALIANO

NOVITÀ
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1° GIORNO: LAS VEGAS
Arrivi individuali e trasferimento libero in hotel . Pernot-
tamento . Hotel: Luxor Hotel & Casino o similare .

2° GIORNO: LAS VEGAS-GRAND CANYON- FLA-
GSTAFF AREA (550 KM)
Prima colazione . Partenza per il Grand Canyon . Unico, 
sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi a 
sufficienza per descrivere in maniera esaustiva il Grand 
Canyon, una delle meraviglie del mondo . Un’immensa 
gola creata dal fiume Colorado lunga quasi 450 Km, 
profonda oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 
metri a 29 Km: numeri che ben rendono le dimensioni 
colossali di uno dei parchi più visitati degli Stati Uniti . 
Pernottamento in albergo a Flagstaff. Hotel: Baymont 
Inn & Suites Flagstaff o similare

3° GIORNO: FLAGSTAFF-ANTELOPE CANYON 
-MONUMENT VALLEY-BLUFF AREA (475 KM)
Prima colazione. Partenza verso il magnifico Antelope 
Canyon, spettacolo della natura scavato nella roccia 
arenaria da vento e acqua che ne hanno modellato le 
pareti, famoso per le rocce rosse con sfumature vio-
lacee ed arancioni e per gli effetti di luce sbalorditivi. 
Proseguimento per la Monument Valley, uno dei luoghi 
più suggestivi al mondo, spesso scenario ideale per 
numerosi film western a partire dalla seconda metà 
degli anni ’30 col capolavoro di John Ford “Ombre 
rosse” fino alla celebre corsa di Tom Hanks in “Forrest 
Gump” . Pernottamento in albergo . Hotel: Desert Rose 
Inn o similare

4° GIORNO: BLUFF-MESA VERDE – MOAB AREA 
(403 KM)
Prima colazione . Partenza per Mesa Verde e visita 
dell’affascinante parco nazionale dove gli antichi india-
ni pueblo (o anasazi) lasciarono le tracce della pro-
pria misteriosa cultura prima di scomparire improvvi-
samente . Continuazione per Moab e pernottamento . 
Hotel: Moab Valley Inn o similare

5° GIORNO: MOAB – ARCHES & CANYON-
LANDS-GREEN RIVER AREA (170 KM)
Prima colazione . Uno dei parchi più incantevoli del 
South West è Arches che vanta la più alta concentra-
zione di archi di arenaria al mondo . Dopo la visita si 
prosegue per Canyonlands: pinnacoli, guglie, crateri, 
paesaggi e formazioni rocciose dai colori brillanti, gole 
profonde e dipinti rupestri . Pernottamento . Hotel: Ri-
ver Terrace Inn o similar

6° GIORNO: GREEN RIVER-CAPITOL RE-
EF-BRYCE (344 KM)
Prima colazione . Proseguimento verso il Parco Nazio-
nale Capitol Reef, considerato “uno tra i segreti me-
glio conservati” dello Utah . Continuazione verso Bryce 
Canyon dove si ammira l’ennesima bizzarria di questo 
angolo di west americano: gli hoodos, rocce colorate 
e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, un 
anfiteatro di guglie i cui colori variano nell’arco della 
giornata dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso al viola . 
Pernottamento . Hotel: View Lodge o similare

7° GIORNO: BRYCE – CORAL PINK SAND DU-
NES – ZION-LAS VEGAS( 452 KM) 
Prima colazione . Proseguimento verso Pink Coral Du-
nes, uno splendido parco caratterizzato da dune di 
sabbia color rosa e circondato da maestose monta-
gne. Partenza per Zion, affascinante parco nazionale 
dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide 
rocce a strapiombo . Pernottamento Hotel: Luxor Ho-
tel & Casino o similare

8° GIORNO: LAS VEGAS
Prima colazione . Rientro

LA QUOTA COMPRENDE:
- TOUR IN PULLMAN O MINIVAN A SECONDA DEL NUMERO DEI 

PARTECIPANTI 
- 7 NOTTI IN HOTEL CATEGORIA TURISTICA
- 7 PRIME COLAZIONI CONTINENTALI
- VISITE COME DA PROGRAMMA 
- GUIDA BILINGUE
- INGRESSI :  GRAND CANYON , ANTELOPE CANYON, MONUMENT 

VALLEY, MESA VERDE, ARCHES, CANYONLANDS, CAPITOL REEF, 
BRYCE CANYON, CORAL PINK SAND DUNES, ZION

- FACCHINAGGIO IN TUTTI GLI HOTEL (UNA VALIGIA A TESTA)
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO DALL’ITALIA ANDATA E RITORNO
- ESTA DA PAGARE VIA INTERNET 
- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE 
- PASTI NON MENZIONATI  IN PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI
- MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE 
- ENTRATE A MUSEI E MONUMENTI  NON SPECIFICATI
- LE ESCURSIONI FACOLTATIVE 
- TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL AEREOPORTO A LAS VEGAS
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA QUOTA 

COMPRENDE 
- ADEGUAMENTO VALUTARIO DA RICONFERMARE  IN SEDE DI SALDO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 450 SU RICHIESTA
- QUOTA 3°/4° LETTO  CON  2 LETTI AD 1 PIAZZA E  1/2
- CHD 12 ANNI N .C . € 590  
- ADULTI : € 900 - SU RICHIESTA
- NO BAMBINI SOTTO I  7 ANNI

DOCUMENTI NECESSARI:
- PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ
- ESTA

Giugno: 8 - 22 • Luglio: 6 - 27
Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 • Settembre: 7 - 14 2020

LAS VEGAS - GRAND CANYON - FLAGSTAFF - ANTELOPE CANYON
 MONUMENT VALLEY - BLUFF-MESA VERDE-MOAB-ARCHES-CANYONALANDS

GREEN RIVER-CAPITOL REEF - BRYCE-CORAL PINK SAND DUNES-ZION-LAS VEGAS

1.040,00 EURO

IL MEGLIO DEI PARCHI
VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI
MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN CON 
ACCOMPAGNATORE

IN ITALIANO

NOVITÀ

Prime colazioni ed entrate - INCLUSE



Montreal - Wendake - Tadoussac
Quebec - Mauricie - Ottawa - Toronto

61Canada dell’Est - La Vacanza Italiana

1° GIORNO: ITALIA - MONTREAL
Arrivo in aeroporto accoglienza con nostro rappresen-
tante e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate . Pernottamento . Hotel: Marriott Chateau Cham-
plain o similare .   

2° GIORNO: MONTREAL – WENDAKE ( 300KM)
Prima colazione americana . Alle 08 .00 incontro con la 
guida e inizio giro città’, visita del centro, in particolare 
del quartiere della miglia quadrata d´oro, il parco di Mont 
Royal, dove faremo una sosta al belvedere degli inna-
morati, vecchia Montreal, la Basílica di Notre Dame, la 
Piazza d’Armi, il Vecchio Porto . Tempo libero . Nel Po-
meriggio, partenza verso la riserva indigena di Wendake, 
arrivo all’Hotel-museo che si trova nel cuore del villaggio . 
Avremo l’opportunità’ di pernottare in un vero e proprio 
museo contenente una rara collezione di usi e costumi 
della gente Huron- wendat Sistemazione in hotel . Cena 
tipica nel ristorante del hotel . Pernottamento . Hotel: Hotel 
Musee Premieres Nations o similare .       

3° GIORNO: WENDAKE – TADOUSSAC – QUEBEC 
( 440 KM)
Prima colazione americana . Partenza presto la mattina, 
attraversando la zona pittoresca di Charlevoix, ricono-
sciuto dell UNESCO come zona di patrimonio mondiale . 
Arrivo nella zona di Tadoussac e imbarco su un battello 
per scoprire il mondo meraviglioso delle balene; avrete la 
possibilità di vedere la ricchissima fauna marina (balene 
blu, rorqual, beluga e foche . . .) ed il maestoso fjordo di 
Sagunenay, il fjordo più al sud del Emisfero Nord . Pranzo 
nello storico Hotel Tadoussac . Partenza verso Québec, 
con sosta alle Cascate Montmorency con le sue 83 metri 
d’altezza . Arrivo al hotel e sistemazione . Cena libera . Per-
nottamento in . Hotel Pur o similare .

4° GIORNO: QUEBEC-MAURICIE ( 225 KM)
Prima colazione americana . Giro panoramico di Quebec 
City, la Piazza d’Armi, le Pianure d’Abraham, la Piazza 
Reale, il Parlamento, il Chateau Frontenac, la città alta e 
la bassa della Vecchia Québec . Partenza verso la zona 
de la Mauricie, con i suoi innumerevoli laghi e fiumi. Sosta 
presso una capanna di zucchero, dove vedremo i vari 
modi di produrre il famoso “sciroppo d’acero” e degusta-
zione di un pranzo tipico del luogo . Arrivo in hotel, fron-
te lago, completamente immerso nella natura . Cena in 
ristorante e pernottamento . Hotel: Auberge Lac-â-l’Eau 
Claire o similare .

5° GIORNO:  MAURICIE – OTTAWA ( 325 KM)
Prima colazione americana . In mattinata, gita in canoa 
rabaska sul bellissimo lago Lac Eau Claire . Avrete l’occa-
sione di scoprire questo metodo tradizionale di trasporto 
degli indiani . Partenza verso la zona della capitale cana-
dese . Pranzo in un albergo di lusso fatto tutto di tronchi 
di legno canadese – il Fairmont Chateau Montebello . Pro-
seguimento verso il Parco Omega per una safari-foto dei 
vari animali canadesi, tutti nel loro ambiente naturale . A 

bordo di una “scuola bus” modificato, vedrete numerose 
animali come orsi, cervi, bisonti, lupi, e anche caribou! 
Proseguimento verso Ottawa e, giro panoramico con la 
cattedrale Notre Dame, la residenza del primo ministro, il 
canale Rideau, e la Collina Parlamentare . Arrivo in hotel, 
sistemazione . Cena libera . Pernottamento . Hotel: Shera-
ton Ottawa o similare .

6° GIORNO: OTTAWA – TORONTO ( 440KM)
Prima colazione americana . Possibilità di assistere al 
cambio della guardia sulla collina parlamentare (luglio e 
agosto) . Partenza verso le 1000 isole, una fra le più belle 
e romantiche zone del paese. Si effettuerà una crociera 
per ammirare le incantevoli ville e il panorama mozzafiato. 
Pranzo . Partenza verso Toronto giro panoramico di To-
ronto, la più grande città del Canada e capitale dell’On-
tario: vedrete il centro finanziario, l´antico e il nuovo co-
mune, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di 
Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e 
la Torre CN . Arrivo in hotel, sistemazione . Cena libera . 
Pernottamento . Hotel: Sheraton Toronto o similare .         

7° GIORNO: TORONTO - ITALIA
Prima colazione americana . Trasferimento individuale per 
aeroporto e rientro .

LA QUOTA COMPRENDE:
- 6 NOTTI ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA  
- 6 PRIMI COLAZIONE AMERICANE, 3 PRANZI, 2 CENE 
- VISITE CON GUIDA: MONTREAL, QUÉBEC, OTTAWA, TORONTO 
- TRASFERIMENTI INDIVIDUALI (SEMI-PRIVATI) IN ARRIVO E IN 

PARTENZA 
- TOUR IN PULLMAN O MINIVAN A SECONDO DEL NUMERO DEI 

PARTECIPANTI
- GUIDA IN LINGUA ITALIANA COME INDICATO 
- FACCHINAGGIO IN TUTTI GLI ALBERGHI (UNA VALIGIA A TESTA) 
- INGRESSI: VISITA MUSEO INDIANO, CROCIERA OSSERVAZIONE 

BALENE, GITA IN CANOA RABASKA, VISITA CAPANNA DI ZUCCHERO, 
INGRESSO PARCO OMEGA, CROCIERA DELLE ISOLE 1000 

- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO DALL’ITALIA ANDATA E RITORNO
- ESTA DA PAGARE VIA INTERNET  
- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
- PASTI E BEVANDE NON MENZIONATEIN PROGRAMMA , 
- MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE 
- ENTRATE A MUSEI E MONUMENTI NON SPECIFICATI
- LE ESCURSIONI FACOLTATIVE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA QUOTA 

COMPRENDE  - ADEGUAMENTO VALUTARIO DA RICONFERMARE IN 
SEDE DI SALDO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 500 SU RICHIESTA
- QUOTA 3°/4° LETTO  CON  2 LETTI AD 1 PIAZZA E  1/2
- CHD 12 ANNI N .C . € 720  
- ADULTI : € 1250 - SU RICHIESTA
- NO BAMBINI SOTTO I  7 ANNI

DOCUMENTI NECESSARI:
- PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ
- ESTA

Giugno: 27 • Luglio: 11 - 18 - 25
Agosto: 1- 8 - 15 - 22 - 29 • Settembre: 5  2020

1.370,00 EURO

CANADA DELL’EST

Prime colazioni ed entrate - INCLUSE

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN CON 
ACCOMPAGNATORE

IN ITALIANO

ESCURSIONE

IN BATTELLO PER 

AVVISTAMENTO BALENE



Tutto Yucatan - La Vacanza Italiana62

1° GIORNO: ITALIA - CANCUN
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun e trasfe-
rimento all’hotel Krystal Urban Cancun o similare . Re-
gistrazione e pernottamento .

2° GIORNO: CANCUN / COBA – EKBALAM / ME-
RIDA
Prima colazione americana in Hotel . Partenza da Can-
cun per Merida . Duranate il percorso visita a Cobá, 
una delle città maya più antiche ed importanti . Si trova 
in mezzo a una fitta vegetazione. Questo centro ceri-
moniale ha avuto il suo massimo splendore dall’anno 
600 al 900 d .C . Visita del Castello, una grande pira-
mide, e potremo osservare anche le sue piazze, i suoi 
edifici, dove si possono ammirare alcuni steli ricamati 
e scolpiti che rappresentano personaggi importan-
ti . Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio si proseguirà 
per la zona archeológica di Ekbalam . Ekbalam che in 
Maya significa “Giaguaro Nero”, visse il suo massimo 
splendore fra il 700 e il 1000 D .C . Durante la visita di 
questo meraviglioso centro cerimoniale si potra’ ve-
dere la grande Piazza Centrale, ove spiccano 3 im-
portanti edifici adibiti al culto, e la piramide principale 
conosciuta come “La Torre” la quale per dimensioni 
puo’ essere paragonata alle piu’ importanti struttu-
re del Nord Est dello Yucatan . Arrivo e sistemazione 
presso l’hotel Hyatt Regency Mérida o similare . Per-
nottamento .

3° GIORNO: MÉRIDA / UXMAL / MÉRIDA
Prima colazione americana in Hotel . Visita della zona 
archeologica di Uxmal, a circa un’ora da Merida . Que-
sto sito, il cui nome significa “costruita in tre tappe”, e’ 
un esempio dell’epoca classica e post classica maya . 
I principali edifici sono: la Piramide dell’Indovino, il 
Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle Suore . 
Pranzo in ristorante e rientro a Merida . Pernottamento .

4° GIORNO: MÉRIDA / SOTUTA DEL PEÓN / ME-
RIDA
Prima colazione americana in Hotel . Partenza per la 
visita de l’ Hacienda Sotuta del Peón Sotuta del Peón, 
fu fondata alla fine del secolo 17 nel villaggio di Tecoh. 
Questa hacienda, ha riscoperto lo splendore dell’epo-
ca del Sisal, meglio conosciuto come l’oro verde dello 
Yucatan . Il concetto di “Hacienda vivente”, permetterà 
di conoscere e scoprire la produzione del Sisal e la 
vita all’interno di una vera Hacienda dello Yucatan . La 
visita all’interno dell’hacienda, sarà realizzata a bordo 
dei “truks”, che sono dei piccoli carri su rotaia trainati 

da muli, antichi mezzi di trasporto utilizzati nelle gran-
di Haciendas ove veniva prodotto il “Sisal” . All’interno 
dell’hacienda, si visiterà anche un Cenote, dove si po-
trà nuotare e rinfrescarsi, nuotando nelle sua acque 
cristalline . Pranzo nel ristorante della hacienda . Nel 
pomeriggio rientro a Merida . Pernottamento .

5° GIORNO: MÉRIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA 
MAYA
Prima colazione americana in Hotel . Partenza per Chi-
chen Itza con sosta alla cittadina coloniale di Izamal, 
chiamata anche la città delle Tre Culture o gialla per il 
colore dominante dei suoi edifici. Visita della cattedra-
le del convento francescano della Vergine di Izamal, 
dedicato a Sant’Antonio, patrona dello Yucatan . Arrivo 
per la visita della zona archeologica di Chichen Itza . 
Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X se-
colo D .C . si possono visitare gli imponenti monumenti 
delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il 
tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco del-
la palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante Al 
termine, proseguimento per la Riviera Maya . Rilascio 
dei clienti all’hotel prescelto .

LA QUOTA COMPRENDE:
- SISTEMAZIONE NEGLI HOTELS INDICATI O SIMILARI (4* IN CANCUN – 

5* IN MERIDA)
- COLAZIONE AMERICANA IN TUTTI GLI HOTELS - 4 PRANZI
- TASSE E SERVIZIO INCLUSI NEL PROGRAMMA .
- TRASPORTO IN VAN AMERICANO DA 10 POSTI O IN MICROBUS 

O IN AUTOBUS, TUTTI CON SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE E ARIA 
CONDIZIONATA .

- GUIDA-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA DAL 2° AL 5° 
GIORNO

- INGRESSO AI SITI ARCHEOLOGICI E MUSEI INDICATI IN PROGRAMMA
- FACCHINAGGI NEGLI HOTELS

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE  € 30 P .P .
- LE CENE O PASTI NON INDICATI NEL PROGRAMMA .
- TRASFERIMENTO DEL GIORNO 5 DALLA RIVIERA MAYA A CANCÚN
- BEVANDE ED EXTRAS PERSONALI NEGLI HOTELS E NEI RISTORANTI .
- MANCE AD AUTISTI E GUIDE 
- TASSE AEROPORTUALI INTERNAZIONALI
- TASSE DI SOGGIORNO PER OGNI ENTRATA IN MESSICO .
- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
- LE ESCURSIONI FACOLTATIVE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE  MENZIONATO NELLA QUOTA 

COMPRENDE
- 3° LETTO CHD 12ANNI N .C . MAX2 PER CAMERA QUOTA € 660
- 3° LETTO ADULTO QUOTA € 870 :  2 LETTI 1 PIAZZA E ½
- SUPP .SINGOLA € 310 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- EVENTUALE ADEGUAMENTO VALUTARIO ALLA PRENOTAZIONE

PARTENZA OGNI DOMENICA Dal 22 Dicembre 2019 al 03 Maggio 2020 &
PARTENZA OGNI GIOVEDÌ Dal 07 Maggio al 17 Dicembre 2020

PARTENZE SPECIALI 24 Maggio – 05 Luglio

890,00 EURO

Messico tra Mare e Maia
TUTTO YUCATAN

Tutto compreso - Pullman incluso

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI
MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

TOUR IN PULLMAN CON 
ACCOMPAGNATORE

IN ITALIANO

RIENTRO IN ITALIA O POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE MARE

Sconto Sposi
NOVITÀ



63Condizioni generali - La Vacanza Italiana

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 DI norma 
le OFFERTE SPECIALI - LAST MINUTE - ED OFFERTE SONO A POSTI LIMITATI

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 ITALIA -  annullamenti fino  a 19 giorni lavorativi prima della 
partenza: 10% della quota di partecipazione; -annullamenti  da 19 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 . applicano le seguenti penali EUROPA 
E CROCIERE  -  annullamenti fino  a 60 giorni lavorativi prima della partenza: 
10% della quota di partecipazione; -annullamenti  da 59 a 30 giorni lavorativi 
prima della partenza: 40% della quota di partecipazione -annullamenti da 29 
a 15 giorni lavorativi prima della partenza : 70% della quota di partecipazione 
-annullamenti da 14 a 7 giorni lavorativi prima della partenza: 95% della quota 
di partecipazione -annullamenti da 7 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  QUALSIASI DISSERVIZIO O DISAGIO RISCONTRATO DOVRà 
ESSERE COMUNICATO ALL’ATTO STESSO DEL SUO VERIFICARSI AL FINE 
DI PORVI RIMEDIO NEL Più BREVE TEMPO POSSIBILE per poi – 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 .

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Edizione 2020

Organizzazione Tecnica:
CRALRIUNITI LA VACANZA ITALIANA Assicurazioni e Responsabilità Civile 
Copertura dei rischi derivanti  alle persone  dalla partecipazione ai programmi di 
viaggio o soggiorno, nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
assunti verso i clienti, i CRAL RIUNITI –LA VACANZA ITALIANA s .r .l . TOUR 
OPERATOR, ha stipulato con  la CARIGE ASSICURAZIONI  polizza assicurativa  
n°801156675 in  ottemperanza  alle disposizioni  in cui  all’ art, 13L . .R . 
08/02/1994 n°16 VALIDITA’ CATALOGO: dal 01/04/2020 al 30/10/2020 QUOTE 
/PREZZI: tutte le quote indicate sono espresse  in euro, le frazioni centesimali, se 
non espressamente  indicate, sono pari a 00 .

Per i Viaggi ove è previsto il pullman le gite saranno effettuate con minimo di 40 partecipanti (salvo diverse indicazioni). I programmi possono subire variazioni secondo esigenze tecniche e/o climatiche. I posti saranno assegnati secondo 
l’ ordine di prenotazione. La 1° e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento. QUOTA D’ISCRIZIONE: Per ogni prenotazione è dovuta al CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S .r .l . TOUR OPERATOR la somma di € 30.00 a persona 
salvo diverse indicazioni in ogni singola iniziativa;  LA QUOTA D’ISCRIZIONE – OBBLIGATORIA PER OGNI PRENOTAZIONE - ( per i bambini fino a 3 anni n.c. la quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%. ) INCLUDE: 
ASSICURAZIONE Medico/Bagaglio, ASSICURAZIONE contro l’ annullamento (valida fino a 20 giorni prima della partenza - escluso ESTERO), Quota Gestione Pratica. La TASSA DI SOGGIORNO non è inclusa in quota, ove richiesta è 
da pagare in loco . CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR non è responsabile di eventuali aumenti : tasse di soggiorno, entrate a Musei e/o Palazzi e/o siti archeologici, utilizzo di mezzi per escursioni facoltative, 
seppur preventivamente indicate . Il Tour Operator non è responsabile di oggetti personali smarriti e/o lasciati incustoditi durante il viaggio .  IL T .O . NON RISPONDE DI EVENTUALI REFUSI DI STAMPA PER CASI FORTUITI DI ERRORI DI 
STAMPA LA VACANZA ITALIANA RISPONDE solo di quanto espressamente indicato in catalogo fatto salvo eventuali variazioni o errata corrige che saranno comunicati all’atto della prenotazione .
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www.cralriuniti.com

I NOSTRI  CATALOGHI INVERNO

2020
Mercatini di Natale

Natale con noi
Capodanno

Settimane bianche
Carnevale

ESTATE

2020
Sardegna - Sicilia
Puglia - Calabria

Basilicata - Campania
Toscana

Speciale Ischia
Montagna

Mare Spagna e Grecia


