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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

I NOSTRI PULLMAN SONO SOTTOPOSTI

A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE

E SANIFICAZIONE AD OZONO

ELIMINANDO IL RISCHIO DI INFEZIONE A 

BORDO DEL MEZZO SIA PER L’AUTISTA

CHE PER I PASSEGGERI CONSENTENDO COSI’ DI OFFRIRE

UN TRASPORTO SICURO MICROBIOLOGICAMENTE.

IL SISTEMA UTILIZZATO, GRAZIE AL POTERE OSSIDANTE DELL’OZONO INATTIVA IL DNA DI VIRUS E BATTERI

PRESENTI NELL’ARIA E SULLE SUPERFICI IN MANIERA NATURALE E SENZA RESIDUI CHIMICI.

E’ EFFICACE CONTRO VIRUS, BATTERI, ACARI, MUFFE, ALLERGIE E CATTIVI ODORI

Travel Gift
Voucher
Un’idea per uno splendido regalo?
Regala un’emozione... regala un VIAGGIO !!!

Da noi puoi decidere TU l’importo (da 50€ in poi) per un regalo personalizzato e unico!

Con prenotazioni entro il 30 ottobre



Mercatini
di Natale

IL VIAGGIO SI EFFETTUA CON UN MINIMO DI 40 PERSONE

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
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NA e visita dei Mercatini di Natale. Piazza dei Signori ospita 
per il decimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in 
legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con 
il “Christkindlmarkt” di Norimberga; oltre 80 espositori pro-
pongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in 
vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità 
gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Visitare il Mercatino 
di Natale a Verona significa tuffarsi nella magica tradizione 
del Natale Veronese; immergersi quindi in un’atmosfera fia-
besca, dove Giulietta e Romeo, in questa città dell’Amore, 
possono baciarsi sotto il vischio tenuto con mano ferma da 
Dante. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Roma 
dove l’arrivo è previsto in serata.
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ROMA - ROVERETO - RIVA DEL GARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabi-
lire. Partenza per Rovereto. Pranzo libero. Visita libera di 
Rovereto, dove nel centro storico si snoda un percorso che 
ci accompagnerà tra casette in legno, presepi e magiche 
atmosfere alla scoperta di palazzi settecenteschi, bastioni 
medievali, ed ancora mura e piazze tra, colori, profumi, mu-
siche, natalizie. In serata arrivo in Hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

BRUNICO - BRESSANONE 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Bruni-
co e visita dei favolosi mercatini nella storica città medievale 
dell’alta val Pusteria. Pranzo libero. Pomeriggio partenza 
per Bressanone antica sede vescovile della valle Isarco. 
Incorniciato dal Duomo, dalla Parrocchiale di San Michele 
e dal municipio, il mercatino di natale di Bressanone è un 
susseguirsi di statuine in legno, presepi, di oggetti in terra-
cotta realizzati a mano. Una novità arricchisce il mercatino di 
Bressanone, sulla facciata dell’Hofburg, antico Palazzo Ve-
scovile, uno spettacolo di luci rievoca l’avventuroso viaggio 
dell’elefantino attraverso le Alpi. Al termine rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento.

MERANO - BOLZANO 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per ME-
RANO e visita dei favolosi mercatini dislocati sulla passeg-
giata lungo il fiume della città. Pranzo libero. Pomeriggio 
proseguimento della visita dei mercatini di BOLZANO, or-
mai riconosciuti come quelli più grandi d’Italia. Per circa un 
mese, l’atmosfera natalizia invade le strade e i vicoletti del-
la città capoluogo dell’Alto Adige, immersa nel chiarore di 
romantici lumi e candele tremolanti, che per un momento 
l’avvolgono in una luce magica. Al termine rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento.

RIVA DEL GARDA - VERONA - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per VERO-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

4° GIORNO:

3° GIORNO:

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA 
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI 
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI 
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP. SING.: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO  0 – 8 ANNI N.C.: - 15% 
- 3° LETTO ADULTI:- 10% 

          Dal 5 all’8 Dicembre • Dal 10 al 13 Dicembre 2020

295,00 EURO

Rovereto - Riva del Garda - Brunico - Bressanone - Bolzano

Merano - Verona

Mercatini nel cuore del TRENTINO

Tutto compreso - Pullman incluso

PROGRAMMA

NUOVO
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ROMA – FIEBERBRUNN 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 
Partenza in pullman G.T. per Fieberbrunn. Pranzo libero e 
soste di ristoro lungo il percorso. In serata, arrivo in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

SALISBURGO – KITZBUEL 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Sa-
lisburgo, dove nel centro storico in Dom Platz all’ombra 
dei superbi campanili del duomo troveremo gli affascinanti 
mercatini che ci propongono manufatti artigianali e prodotti 
tipici salisburghesi. Una visita alla Fortezza è d’obbligo per 
visitare i mercatini che vengono allestiti all’interno dell’enor-
me castello che domina Salisburgo e dal quale è possibile 
godere della vista a 360° della città di Mozart. Pranzo libe-
ro. Al termine trasferimento a Kitzbuel per visita libera della 
rinomata cittadina e dei suoi mercatini allestiti nel centro 
storico. 
In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

MONACO DI BAVIERA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per MO-
NACO DI BAVIERA e visita libera della città. 
Pranzo libero a seguire visita esterno New Rathaus in 
Marienplatz e la Frauenchirche, Duomo dedicato a Nostra 
Signora. Pomeriggio dedicato alla visita individuale dei mer-
catini di Natale. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento.

FIEBERBRUNN – TRENTO – ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza visita dei 
Mercatini di Natale di Trento. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Roma dove 
l’arrivo è previsto in serata.

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

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

A FIEBERBRUNN HOTEL SCHLOSS ROSENEGG 4**** O SIMILARE 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ACQUA IN CARAFFA 1/8 DI VINO 
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA 
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI 
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI 
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CON GENITORI  0 –3 ANNI N.C.: GRATIS 
- 3° LETTO BAMBINI 3/7 ANNI N.C. : QUOTA € 100
- 4° LETTO  BAMBINI 3/7 ANNI N.C. : QUOTA € 180
- 3°/4° LETTO 7/14 ANNI N.C. : QUOTA € 270
- 3°/4° LETTO ADULTI: QUOTA € 300
- 2 ADULTI + 2 CHD FINO A 14 ANNI N.C. : 3 QUOTE INTERE 
 SUPP.SINGOLA € 75 SE DISPONIBILE

Dal 6 al 9 Dicembre • Dal 17 al 20 Dicembre 2020

315,00 EURO

Nel cuore del TIROLO e BAVIERA

Tutto compreso - Pullman incluso

Schlosshotel Rosenegg ★ ★ ★ ★

Salisburgo - Kitzbuel - Monaco di Baviera - Trento

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
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4° GIORNO:

In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

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

ROMA – CANAZEI
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. 
Partenza per Canazei. nota località per il turismo invernale (sci di 
discesa e scialpinismo) e il turismo estivo (escursionismo, alpi-
nismo), la più costosa della Val di Fassa. Fa parte del carosello 
sciistico Sella Ronda, che collega le valli dolomitiche vicine e i 
comuni Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Livinallongo del 
Col di Lana. Soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. 
In serata Arrivo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

MERANO - BOLZANO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per MERA-
NO e visita dei favolosi mercatini che animano il centro cittadino 
con una lunga serie di iniziative . Sulla scenografia degli addobbi 
d’Avvento si può pattinare in piazza Terme, scoprire angoli sug-
gestivi della città a lume di lanterna, assistere a concerti natalizi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita ai Mercatini di BOLZA-
NO, il più grande d’Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo 
charme tutto particolare, questo mercatino attira ogni anno una 
folla di visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata 
per l’Avvento. Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori 
destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio. In 
serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento

ORTISEI - BRESSANONE
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita dei Mercatini di 
ORTISEI, nelle  casette di legno del mercatino di Natale ven-
gono proposti prodotti regionali e specialità enogastronomiche, 
un ricco assortimento che spazia da originali idee-regalo e deli-
ziosi dolci a vini e liquori pregiati. Pranzo libero. Dopo pranzo 
partenza per BRESSANONE e vista dei visita ai mercatini. Sono 
circa 37 gli espositori presenti nella piazza del Duomo che 
propongono artigianato artistico, decorazioni natalizie, articoli 
da regalo e delizie culinarie. 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

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

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

CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA 
PARTENZA € 30 A PERSONA.

- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI 
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI 
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP.SINGOLA : € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO  0 – 8 ANNI N.C.: - 15% 
- 3° LETTO ADULTI :- 10%

Dal 5 all’8 Dicembre 2020

340,00 EURO

Merano - Bolzano - Ortisei - Bressanone - Levico Terme

Mercatini a CANAZEI

Tutto compreso - Pullman incluso
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ROMA – CANAZEI
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. 
Partenza per Canazei. nota località per il turismo invernale (sci di 
discesa e scialpinismo) e il turismo estivo (escursionismo, alpi-
nismo), la più costosa della Val di Fassa. Fa parte del carosello 
sciistico Sella Ronda, che collega le valli dolomitiche vicine e i 
comuni Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Livinallongo del 
Col di Lana. Soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. 
In serata Arrivo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

MERANO - BOLZANO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per MERA-
NO e visita dei favolosi mercatini che animano il centro cittadino 
con una lunga serie di iniziative . Sulla scenografia degli addobbi 
d’Avvento si può pattinare in piazza Terme, scoprire angoli sug-
gestivi della città a lume di lanterna, assistere a concerti natalizi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita ai Mercatini di BOLZA-
NO, il più grande d’Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo 
charme tutto particolare, questo mercatino attira ogni anno una 
folla di visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata 
per l’Avvento. Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori 
destinazioni vacanziere durante il romantico periodo natalizio. In 
serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento

ORTISEI - BRESSANONE
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita dei Mercatini di 
ORTISEI, nelle  casette di legno del mercatino di Natale ven-
gono proposti prodotti regionali e specialità enogastronomiche, 
un ricco assortimento che spazia da originali idee-regalo e deli-
ziosi dolci a vini e liquori pregiati. Pranzo libero. Dopo pranzo 
partenza per BRESSANONE e vista dei visita ai mercatini. Sono 
circa 37 gli espositori presenti nella piazza del Duomo che 
propongono artigianato artistico, decorazioni natalizie, articoli 
da regalo e delizie culinarie. 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

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

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

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

CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA 
PARTENZA € 30 A PERSONA.

- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI 
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI 
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP.SINGOLA : € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO  0 – 8 ANNI N.C.: - 15% 
- 3° LETTO ADULTI :- 10%

Dal 10 al 13 Dicembre 2020

Merano - Bolzano - Ortisei - Bressanone - Levico Terme

295,00 EURO

Mercatini a CANAZEI

Tutto compreso - Pullman incluso
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Non chiamatele luci di Natale: le “Luci d’artista” sono una vera e 

propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto. 25 installazioni 

di quotati artisti contemporanei italiani e stranieri illuminano le più bel-

le piazze e strade di Torino (dalla fine di Ottobre agli inizi di Gennaio). 
15 di esse si possono ammirare in centro storico, altre 10 porta-

no l’arte in altrettante circoscrizioni. Ogni anno le locations possono 
cambiare e ogni anno si aggiunge una nuova opera. Affascinante 
quella di Mario Merz, fondatore dell’arte povera ed indiscusso ma-

estro della sperimentazione con materiali non artistici, ha decorato 

con il “volo dei numeri” il simbolo della citta: la Mole Antonelliana.

ROMA – BOLOGNA – SANGANO:
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Bologna. 
Pranzo libero. Visita libera della città Primo pomeriggio pro-
seguimento per Sangano. In serata consegna delle camere 
riservate. Cena e Pernottamento.

TORINO:
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Tori-
no. Arrivo e visita guidata della città, costituisce uno dei 
maggiori poli universitari, artistici, turistici, scientifici e cultu-
rali d’Italia. Nel suo territorio sono inoltre presenti aree ed 
edifici inclusi in due beni protetti dall’UNESCO: alcuni palazzi 
e zone facenti parte del circuito di residenze sabaude in Pie-
monte. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai Mercatini 
di Natale in piazza Castello. In serata rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

AOSTA – TORINO LUCI D’ARTISTA:
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visi-
ta libera di Aosta e del “Marchè Vert Noël”. Nel cuore del 
capoluogo Valdostano tra le rovine dell’imponente Teatro 
Romano al quale fanno da quinta teatrale lo scenario delle 
Alpi imbiancate. Primo pomeriggio partenza per Torino 
per assistere con un percorso guidato del tutto particolare 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

alle sfavillanti luci d’artista che dalle 17,00 si possono 
ammirare nel centro storico. In serata rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

SANGANO – GENOVA - ROMA:
Prima colazione in hotel. Partenza per Genova. Pranzo 
libero. Visita libera della città che a Dicembre si accende 
per celebrare il Natale! Tantissime le iniziative, legate alla 
tradizione, per immergersi nell’atmosfera natalizia, dall’8 di-
cembre fino all’Epifania un mese ricco di eventi per celebrare 
il Natale Pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in 
tarda serata.

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA 
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI 
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO 
DI MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”. 

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA € 15.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
-  BAMBINO  0 /2 ANNI N.C. GRATIS NO POSTO LETTO E BUS
-  BAMBINO  DA 2 A 10 ANNI – 10% - IN CAMERA CON GENITORI

Dal 6 al 9 Dicembre • Dal 10 al 13 Dicembre 2020

285,00 EURO

Bologna - Torino - Aosta - Genova

Luci d’artista a TORINO

Tutto compreso - Pullman incluso

4° GIORNO:
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È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO VALIDO
PER ESPATRIO: CARTA D’IDENTITÀ O PASSAPORTO

ROMA – BORMIO - VALDIDENTRO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da 
stabilire. Partenza in pullman GT per Bormio per essere 
coinvolti in una suggestiva atmosfera Natalizia. Pranzo 
libero. Partenza per Valdidentro. Arrivo in Hotel, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

BERNINA EXPRESS - ST. MORITZ
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 fon-
dono per dar vita al più affascinante dei viaggi alla sco-
perta delle Alpi. La tratta da Thusis-Valposchiavo - Tirano 
fa parte del Patrimonio UNESCO – semplicemente unica. 
Grazie alle moderne carrozze potrete sempre godere di 
una vista sul panorama alpino incontaminato. Arrivo a St. 
Moritz. Pranzo libero durante l’escursione. Al termine 
proseguimento in pullman GT e rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

LIVIGNO 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza e visita 
libera dei Mercatini di Natale di Livigno. Pranzo libero. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

FIERA FICO – ROMA     
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla 
Fiera Fico. Possibilità di degustare ed acquistare pro-
dotti italiani di prima qualità. Pranzo libero. Durante il 
periodo natalizio anche Fico si veste di Natale con i mer-
catini natalizi artigianali in collaborazione con l’Associa-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

zione Creartisti dove potrai vagare cullato dalle emozioni, 
dalla pace e dalla serenità ispirate dall’atmosfera magica 
natalizia. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arri-
vo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* ALTA VALTELLINA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ¼ DI VINO E ½ MINERALE
- BIGLIETTO BERNINA EXPRESS TIRANO/ST.MORITZ
- GUIDA LOCALE SUL TRENO BERNINA EXPRESS
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- INGRESSO ALLA FIERA DI FICO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO VALIDA 
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI 
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI 
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP. SINGOLA: € 100,00 - SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS
- 3° LETTO 3/12 ANNI RID. 15%
- 3° LETTO ADULTO 10%

Dal 6 al 9 Dicembre 2020

Bormio - Tirano - St. Moritz - Livigno - Fiera Fico

320,00 EURO

Mercatini in ALTA VALTELLINA

Tutto compreso - Pullman incluso

TRENINO

ROSSO

DEL BERNINA

INCLUSO
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ROMA – BARI
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da 
stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza Bari. 
Pranzo libero. Visita libera dei Mercatini di Natale 
che verranno allestiti nel centro storico di Bari. Tardo 
pomeriggio arrivo in hotel, consegna delle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.

MATERA - PRESEPE VIVENTE (DATE DA RICON-
FERMARE) 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimen-
to in pullman a Matera e visita guidata della città. 
Pranzo libero. Pomeriggio visita del Presepe Vi-
vente Matera. Si tratta di una rappresentazione 
Sacra Teatrale della Natività di Nostro Signore 
Gesù Cristo, allestita in sei diverse raffigurazione , 
con la partecipazione di attori che metteranno in sce-
na diversi contesti della vita quotidiana della Giudea di 
duemila anni fa. Il tutto allestito in un suggestivo per-
corso itinerante che si estende dal centro storico di 
Matera al Rione Sasso Barisano. Al termine tempo 
libero per visita individuale. Tardo pomeriggio parten-
za per rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

ALBEROBELLO - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero 
per visita di libera di Alberobello e dei suoi mercatini, 
proposti nelle stradine dei rioni Monti e Aia Piccola. 
Pranzo. Primo pomeriggio partenza per Roma dove 
l’arrivo è previsto in serata.

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

Dal 6 all’8 Dicembre • Dall’11 al 13 Dicembre 2020

Bari - Matera - Alberobello

Presepe vivente di MATERANOVITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*SUP O 4* A MARTINA FRANCA O ZONA 

COMPATIBILE CON ITINERARIO 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- VISITE CON GUIDA COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

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

- MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI IN GENERE A MUSEI E/O SITI 
ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA ED UTILIZZO DI 
MEZZI EXTRA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI, 

- ENTRATA AL PRESEPE VIVENTE  TARIFFA DA RICONFERMARE 
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
 TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE  
- 3° LETTO BAMBINI DA 2 A 10 ANNI N.C.  – 15% 
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

• LE DATE DEL VIAGGIO SONO SUBORDINATE ALLA RICONFERMA 
DELLA MANIFESTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE •

225,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso
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135,00 EURO

Tutto compreso - Pullman inclusoROMA – NOLA - SALERNO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da defi-
nire. Partenza per Nola. 
Arrivo in Hotel e pranzo, sistemazione delle camere ri-
servate. Partenza per Salerno per ammirare le “Lumina-
rie”, meravigliose esposizioni d’arte luminose, che cre-
ano una magica atmosfera punteggiata da elementi fia-
beschi e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lanterne e draghi, 
l’universo ed il giardino incantato. E poi i grandi alberi di 
Natale, la foresta di ghiaccio che celebra il gemellaggio 
con Stoccolma. Cena libera. In tarda serata rientro in 
Hotel e pernottamento.

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

1° GIORNO:

2° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:

- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 

- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 4* A NOLA/SCAFATI O DINTORNI 

- I PASTI COME DA PROGRAMMA 

- VISITE COME DA PROGRAMMA 

- BEVANDE INCLUSE ½ DI MINERALE  ¼ DI  VINO 

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, MEDICO BAGAGLIO ASSICURAZIONE CONTRO 

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

- ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- SUPPLEMENTO SINGOLA : 20 € TOTALI SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE

- SCONTO  2/8 ANNI IN 3° LETTO -15%

- 3° LETTO ADULTI -10% SU RICHIESTA

Dal 7 all’8 • Dal 14 al 15 • Dal 21 al 22 • Dal 28 al 29 Novembre 2020
Dal 12 al 13 Dicembre 2020 • Dal 2 al 3 • Dal 9 al 10 Gennaio 2021

Luci d’artista SALERNO
Luminarie GAETA
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Racchiude in 10 ettari la meraviglia della biodiversità 
italiana attraverso 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta 
con più di 200 animali, 2000 coltivazioni e 8 ettari coperti 
che ospitano: 40 fabbriche; oltre 40 luoghi ristoro; bot-
teghe e mercato; aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla 
lettura e ai servizi; 6 aule didattiche, 6 grandi giostre edu-
cative - dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, 
al vino e al futuro -; un centro congressi e una Fondazio-
ne con 4 università.

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

BOLOGNA-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. Durante il periodo natalizio 
anche Fico si veste di Natale con i mercatini nata-
lizi artigianali in collaborazione con l’Associazione 
Creartisti dove potrai vagare cullato dalle emozioni, 
dalla pace e dalla serenità ispirate dall’atmosfera 
magica natalizia. Nel primo pomeriggio partenza per 
Roma. Arrivo previsto in serata.

1° GIORNO:

2° GIORNO:

Dal 21 al 22 Novembre • Dal 5 al 6 e dal 12 al 13 Dicembre 2020

FICO: Fabbrica Italiana Contadina
Il più grande parco agroalimentare del Mondo - Un’esperienza unica e irripetibile

Mercatini a FICO - Bologna

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE 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 – 20%
- TRIPLA ADT – NO RIDUZIONE

140,00 EURO

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

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

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

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

COMPRENDE”

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

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

ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA: € 10,00 
A PERSONA

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

6-13-20 Dicembre 2020 • 3 Gennaio 2021 22-29 Novembre • 6-13 Dicembre 2020

MONTEPULCIANO I PRESEPI del ‘700

50,00 EURO 50,00 EURO

Pranzo in ristorante - Pullman incluso Pranzo in ristorante - Pullman incluso

S. Gregorio Armeno e Napoli



PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luo-
go e orario da stabilire.
In tarda mattinata partenza in pul-
lman GT per Gaeta, città degli Aurun-
ci, da ricordare il quartiere medioe-
vale di S. Francesco con il Duomo 
e il Castello angioino-aragonese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita del centro storico per am-
mirare le “LUMINARIE” che offrono 
uno spettacolo  emozionante  da Fa-
vola di Luci sul Lungomare Caboto 
con Mercatini di Natale ricchi di crea-
zioni artigianali.

Nel tardo pomeriggio rientro a Roma dove l’arrivo è pre-
visto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA

- PRANZO IN RISTORANTE

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

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

  ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO 

 FINO A 20 GIORNI PRIMA € 10,00 A PERSONA

- ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI

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

COMPRENDE”

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. 
Sistemazione in pullman GT e partenza per Poppi e visita con 
guida al Castello dei Conti Guidi, uno dei tanti che caratteriz-
zano il paesaggio del Casentino, si trova oggi in condizioni ec-
cellenti. Strutturato su più livelli, si possono visitare le stalle e 
gli ambienti dei domestici, le celle sotterranee (dove è stato 
trovato un vero scheletro), la sala da ballo, la cappella con gli 
affreschi originali, le stanze del piano superiore ed è possibile 
anche dare un’occhiata alla biblioteca Rilliana. Pranzo in Risto-
rante. Al termine proseguimento per Arezzo, per visita libera al 
più grande mercato tirolese d’Italia. Nella splendida location 
di piazza Grande trentaquattro casette di legno, la grande baita 
tirolese con cibi e somministrazione tipica dove poter acquistare 
oggettistica, palle e addobbi natalizi, regali di Natale. Grande no-
vità dell’edizione 2019 le due baitine per la degustazione di birre 
e dolci tirolesi. A pochissima distanza il Villaggio Christmas 
LEGO offre con oltre 600 mq di esposizioni, mostre e laboratori 
interamente incentrati sui mattoncini più famosi al mondo. Uno 
spazio pensato per grandi e piccini con aree tematiche e inizia-
tive speciali. Star Wars, Technic, Lego. Al termine partenza per 
Roma, dove l’arrivo è previsto in serata.

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO 
 ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO 
 FINO A 20 GIORNI PRIMA € 10,00 A PERSONA
- ENTRATE A MUSEI O SITI E/O ARCHEOLOGICI, MONDO LEGO 

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

6-13-20 Dicembre 2020 • 3 Gennaio 2021 29 Novembre - 6-13 Dicembre 2020

50,00 EURO

“LUMINARIE” MAGICO NATALE

Pranzo in ristorante - Pullman incluso

50,00 EURO

Pranzo in ristorante - Pullman incluso

di GAETA Castello di Poppi - Arezzo

Mercatini di Natale - La Vacanza Italiana14

Villaggio Tirolese Villaggio Lego
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ROMA – FIEBERBRUNN 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in pullman 
G.T. per Fieberbrunn. Pranzo libero e soste di ristoro lungo il percorso. In serata, 
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SALISBURGO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per SALISBURGO e visita libe-
ra della città. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato ad attività individuali o relax 
al centro benessere dell’hotel. Cena e pernottamento.

ROSENHEIM 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita dei mercatini di Ro-
senheim. La Max-Josefs-Platz, un tempo la piazza del mercato, è oggi il salot-
to della città, trasformata in area pedonale nel 1984. E’ circondata da pregevoli 
palazzi, dalle tinte pastello e abbelliti da fregi di gusto settecentesco. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio attività individuali o relax al centro benessere dell’hotel. Cena 
e pernottamento.

NATALE 
Prima colazione in hotel. Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax 
dedicata ad attività individuali o relax al centro benessere dell’hotel. 

KITZBUEL 
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per KITZBUEL e visita libera della 
città. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato Ad attività individuali o relax al centro 
benessere dell’hotel. Cena e pernottamento.

FIEBERBRUNN – ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Roma. e soste di ristoro lungo 
il percorso Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

6° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:

- PULLMAN  GT  PER VIAGGIO COME DA PROGRAMMA, 

- SISTEMAZIONE IN HOTEL  A FIEBERBRUNN  HOTEL SCHLOSS 

ROSENEGG 4**** O SIMILARE 

- I PASTI COME DA PROGRAMMA

- BEVANDE AI PASTI ACQUA ¼ DI VINO E ½ MINERALE 

- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA ASSICURAZIONE 

MEDICO BAGAGLIO ED ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO  

VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 30,00 A 

PERSONA

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

- MANCE, FACCHINAGGIO ENTRATE IN GENERALE A MUSEI E/O 

SITI INDICATI IN PROGRAMMA, EXTRA E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- CON GENITORI  0 –3 ANNI N.C.: GRATIS 

- 3° LETTO BAMBINI 3/7 ANNI N.C. : QUOTA € 150

- 4° LETTO  BAMBINI 3/7 ANNI N.C. : QUOTA € 280

- 3°/4° LETTO 7/14 ANNI N.C. : QUOTA € 340

- 3°/4° LETTO ADULTI: QUOTA € 380

- 2 ADULTI + 2 CHD FINO A 14 ANNI N.C. : 3 QUOTE INTERE 

 SUPP.SINGOLA € 140 SE DISPONIBILE SU RICHIESTA

420,00 EURO

Natale in TIROLO

Tutto compreso - Pullman incluso

Schlosshotel Rosenegg ★ ★ ★ ★

Rosenheim - Salisburgo - Kitzbuehl

È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO VALIDO
PER ESPATRIO: CARTA D’IDENTITÀ O PASSAPORTO

Dal 22 al 27 Dicembre 2020

Circondato dal meraviglioso panorama montano delle Alpi del Kitzbühel, il Family Hotel 
Schloss Rosenegg vi accoglie a Fieberbrunn, a 1 minuto a piedi dal bus navetta per gli im-
pianti di risalita del comprensorio sciistico Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, e 
offre vari tipi di saune, un bagno di vapore aromatico, una sala relax, e sistemazioni rustiche 
con atmosfera medievale. Tutte le camere e gli appartamenti evocano l’ambiente del castel-
lo secolare. Potrete ammirare splendidi scorci del romantico cortile del castello, la vista sulle 
torrette segrete e sulle incantevoli scalinate e lo splendido panorama delle imponenti mon-
tagne tirolesi. In ciascun alloggio troverete vari stili, mentre nell’area benessere vi attendono 
tisane detox. Caratterizzato da mura possenti, angoli incantati, nicchie nascoste e da una 
magica atmosfera medioevale, fin dal suo primo riferimento registrato nel 1187, il Family 
Hotel Schloss Rosenegg ha ospitato molti personaggi celebri, tra cui Napoleone. Il castello 
fu trasformato in hotel nel 1938, tuttavia in ogni angolo se ne percepisce ancora la storia.
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NOVITÀ

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

ROMA – SESTRIERE
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e ora da convenire. 
Partenza in pullman GT. per Sestriere. Pranzo libero du-
rante il tragitto. Arrivo in Hotel nel pomeriggio, sistemazione 
nelle camere riservate. Pomeriggio relax. Cena e pernotta-
mento in Hotel.

SESTRIERE - PINEROLO (56 KM) 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita 
libera di Pinerolo, interessante città con numerosi ricordi sto-
rici. Da non perdere il Duomo dell’anno 1000. Da percorrere 
la via Principi D’Acaia, pittoresca stradina contornata da edi-
fici storici che attraversa la parte antica del paese. Pranzo 
in Hotel. Pomeriggio libero per attivita’ individuali. Cena e 
pernottamento.

SESTRIERE – TORINO (100 KM) 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita 
libera di Torino. Intera giornata dedicata a visita individuali 
con Pranzo a sacco fornito dall’ Hotel. Visita dei mercati-
ni di Natale che animano Piazza Castello. In serata rientro in 
Hotel per cena e pernottamento.

SESTRIERE (NATALE) Pensione completa in Hotel. 
Giornata da dedicare ad attività di relax, passeggiate, SS 
Messa di Natale, giochi di Natale. 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

6° GIORNO:

SUSA (46 KM) 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visi-
ta libera dell’antica città celtica, dove si potranno ammirare 
gli antichi resti dell’impero romano. Rientro in Hotel per il 
pranzo. Pomeriggio libero per relax. Cena e pernottamen-
to in Hotel.

SESTRIERE – ROMA
Prima colazione in Hotel. Tempo libero. Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in 
tarda serata. 

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

MEDICO BAGAGLIO ED ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO  
VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 30,00 A 
PERSONA

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- MANCE, FACCHINAGGIO ENTRATE IN GENERALE A MUSEI E/O 

SITI INDICATI IN PROGRAMMA, EXTRA E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2/12 ANNI N.C. : QUOTA € 100.00
- 4° LETTO 2/12 ANNI N.C.: QUOTA € 270.00
- 3°/4° LETTO 12-16 ANNI N.C. : QUOTA € 270.00
- 3°/4° LETTO ADULTO : QUOTA € 345.00
- SUPPLEMENTO SINGOLA:  +50 % SU  RICHIESTA SE DISPONIBILE.

Dal 22 al 27 Dicembre 2020

395,00 EURO

Natale al CLUB SESTRIERE

Pensione completa - Pullman incluso

Sestriere - Pinerolo - Torino - Susa



Dal 21 al 26 Dicembre 2020

Union Hotels

Natale a CANAZEI
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NOVITÀ

IL GRUPPO UNION HOTELS, DA OLTRE 65 ANNI, SI DEDICA CON PAS-
SIONE E OPERA IN UNA DELLE ZONE PIU’ INCANTEVOLI E SUGGE-
STIVE DEL MONDO: LA VAL DI FASSA, NEL CUORE DELLE DOLOMITI. 
OGNI ALBERO DISPONE DI MODERNI CENTRI FITNESS, WELMESS 
E RELAX, IN PARTE CON PISCINA O MINI IDROPISCINA, SALE PO-
LIVALENTI PER I CONVEGNI E INTRATTENIMENTO. UN OCCHIO DI 
RIGUARDO NON PUO’ MANCARE SULLA RISTORAZIONE. PER DELI-
ZIARE IL PALATO POTRETE GODERE DELLE TRADIZIONALI RICETTE 
DELLA CUCINA LANDINA, TRENTINA E TIROLESE, OLTRE AGLI IM-
MANCABILI PIATTI CLASSICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

ROMA - CAMPITELLO DI FASSA / CANAZEI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. 
Partenza in pullman GT per Canazei. Pranzo libero durante il 
tragitto. Arrivo in Hotel nel pomeriggio, sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento in Hotel. 

CAMPITELLO/CANAZEI – CAVALESE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera 
di Cavalese, centro della Val di Fiemme, si estende fra il grup-
po del Lagorai e quello del Latemar. Elegante località turistica è 
conosciuta per la qualità dei prodotti artigianali realizzati in ferro, 
rame, argento e legno. Rientro in hotel per il pranzo. Po-
meriggio a disposizione per attività individuali e/o relax. Cena e 
pernottamento.

CAMPITELLO/CANAZEI – ORTISEI – BOLZANO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di 
Ortisei, capoluogo della Val gardena, apprezzata località di sport 
invernali. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Trasferimento a 
Bolzano e visita libera del capoluogo del sud Tirolo, dove sarà 
possibile ammirare negli eleganti vicoli del centro storico e in 
piazza Walter i mercatini più grandi d’Italia. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

CANAZEI/CAMPITELLO – PREDAZZO 
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per visita libera di 
Predazzo, posta in una verde conca la cui particolare composi-
zione geologica, le ha meritato il titolo di “giardino delle Alpi”, 
richiamando sul posto studiosi da tutto il mondo. Pittoresco e 
ridente l’abitato con alcune case antiche. Da vedere la chiesa 
di S. Filippo e Giacomo con all’interno colonne di porfido e 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

6° GIORNO:

antiche decorazioni, Da vedere anche la chiesa gotica di S. 
Nicolò. Pranzo in hotel. Pomeriggio relax o attività individuali. 
Cena e pernottamento. 

NATALE – PENSIONE COMPLETA
Intera giornata di relax per attività individuali. Pranzo di Natale 
in hotel.

CAMPITELLO DI FASSA/CANAZEI - ROMA 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedica ad attività indivi-
duali e/o shopping. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza pe 
r Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE HOTEL 3* CANAZEI/CAMPITELLO
- PENSIONE COMPLETA IN HOTEL  
- BEVANDE AI PASTI
- PRANZO DI NATALE
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO  VALIDA FINO A 20 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA € 30,00 A PERSONA

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- MANCE, FACCHINAGGIO ENTRATE IN GENERALE A MUSEI E/O 

SITI INDICATI IN PROGRAMMA, EXTRA E TUTTO QUANTO NON 
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2/8 ANNI N.C. : QUOTA € 100.00
- 3° LETTO 8/12 ANNI N.C.: QUOTA € 280.00
- 4° LETTO 2/12 ANNI N.C. : QUOTA € 280.00
- 3°/4° LETTO ADULTO : QUOTA € 320.00
- SUPPLEMENTO SINGOLA € 25 AL GIORNO SU RICHIESTA  SE 

DISPONIBILE

395,00 EURO

Pensione completa - Pullman incluso

Campitello di Fassa - Canazei - Cavalese - Ortisei - Bolzano - Predazzo



Capodanno

IL VIAGGIO SI EFFETTUA CON UN MINIMO DI 40 PERSONE

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.

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

Riva Del Garda . . . . . . . . . . pag.  19

Abruzzo  Montesilvano  . . . . pag.  20

Torino  . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.  21

Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . pag.  22

Umbria  Cascia . . . . . . . . . . pag.  23

Puglia Alberobello  . . . . . . . pag.  24

Puglia: tra Barocco e Trulli . pag.  25

Partenopeo . . . . . . . . . . . . . pag.  26

NUOVO

PROGRAMMA

NOVITÀ
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L’Hotel Kristal Palace 4*S con le sue camere eleganti e confortevoli, 
la cucina raffinata, l’eleganza nello stile e la cura di ogni dettaglio, la 
rinnovata terrazza panoramica con Sky Pool e Sky Bar, lo rendono 
esclusivo. La vicinanza al Lago, la posizione tranquilla e soleggiata e 
l’atmosfera accogliente contribuiscono a renderlo indimenticabile. La 
cucina è il fiore all’occhiello del Kristal Palace con l’ottima colazione, 
con un ricco buffet dolce e salato, una varietà di pietanze calde e fredde 
preparate dallo Chef Remo Penasa, un buffet di pane e frutta fresca. 
Il ristorante serve pietanze della tradizione trentina, mediterranea. Gli 
ingredienti sono freschi e di qualità, preferibilmente a km0.

ROMA – VERONA - RIVA DEL DI GARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. 
Partenza in pullman GT per Verona. Pranzo libero durante 
il tragitto. Visita libera della città. Tardo pomeriggio prose-
guimento per Riva del Garda. Arrivo in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

LEVICO - TRENTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Levico 
Terme e visita dei mercatini nel parco Asburgico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita dei Mercatini di Trento, città che 
affascina i turisti nel periodo natalizio con le tradizionali ca-
sette in legno che propongono uno dei Mercatini di Natale 
più famosi e frequentati di tutto l’arco alpino. Vi si trova di 
tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigia-
nato passando per articoli-regalo e specialità gastronomiche 
in grado di stupire. Non manca, infatti, un’intera sezione de-
dicata ai sapori e alla degustazione di numerose specialità 
della tradizione. Tardo, pomeriggio rientro in Hotel per pre-
pararsi al cenone e veglione di capodanno

RIVA DEL GARDA - ARCO
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per 
passeggiata lungolago o per chi lo desidera, possibilità di 
assistere alla SS. Messa di inizio anno a Riva del Garda. Ri-
entro all’ Hotel per il pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio 
visita libera di Arco, in serata rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO: LIMONE – MALCESINE – RIVA DEL GARDA - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per effet-
tuare l’escursione in battello sul lago di Garda. LIMONE/
MALCESINE. Viene costeggiato il lago lungo la sponda oc-
cidentale, passando davanti la cascata del Ponale .Si prose-
gue fino a Limone sul Garda dove si effettuerà una sosta 
per vedere le famose limonaie. Si prosegue attraversando 
il lago raggiungendo sulla sponda orientale Malcesine che 
domina il lago con il suo castello Scaligero. Si effettuerà 
un’altra sosta. Ripartenza infine costeggiando la costa orien-
tale rientro a Riva del Garda/Torbole. Pranzo in hotel. Po-
meriggio partenza per Roma, arrivo previsto in serata.

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

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

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

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MEZZI EXTRA  PER 

ESCURSIONI ANCHE SE  INDICATE IN PROGRAMMA
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA 

COMPRENDE”.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3°/4°LETTO 0-99 : – 50% 
 SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2021

395,00 EURO

Capodanno a Riva del GARDA

Tutto compreso - Pullman incluso

NUOVO

Hotel Kristal Palace ★ ★ ★ ★

Verona - Levico - Trento - Arco - Riva del Garda - Limone - Malcesine

PROGRAMMA
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Il Serena Majestic è un hotel/villaggio 4 stelle ad un chilometro dal 
centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara in una regione ricca 
di borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. È inol-
tre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena 
Majestic, il centro commerciale e d’intrattenimento Porto Allegro e 
lo Space cinema, aperto fino a notte. L’offerta del Serena Majestic è 
pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di diverti-
mento e relax di adulti e bambini. Dispone di 200 camere,  arredate 
in modo confortevole. Il Serena Majestic offre una ristorazione ricca, 
varia e di qualità. I nostri Chef vi condurranno alla scoperta del terri-
torio regionale attraverso le proposte culinarie delle tradizioni locali.

ROMA – MONTESILVANO -CHIETI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 
Sistemazione in pullman G.T. e partenza Montesilvano. Arri-
vo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Chieti. Città dall’a-
spetto elegantemente ottocentesco, lascia riemergere con-
tinuamente, nel tessuto urbano, monumentali resti romani e 
medievali. Nel museo archeologico sono conservate le gran-
di testimonianze del passato della regione, come l’enigma-
tica statua del Guerriero di Capestrano, simbolo dell’A-
bruzzo. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

SULMONA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita 
guidata di Sulmona, una delle regine della parte interna del 
territorio d’Abruzzo. Una città molto elegante, con splendide 
architetture nel centro storico: fu il luogo dii nascita del gran-
de poeta romano Ovidio ed è la patria dei confetti, che qui 
prendono forma in mille composizioni e colori. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio tempo libero per shopping o approfondi-
mento individuale della visita della città. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel. Preparativi in attesa del Cenone e veglione 
di Capodanno. Pernottamento.

ATRI 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza in pullman 
per la visita libera di Atri, situata nel primo entroterra, a 
poca distanza dal mare. La città visse il suo massimo splen-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

dore nel rinascimento: visi conserva un tesoro dell’arte ita-
liana, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, con uno stra-
ordinario ciclo di affreschi dell’inizio del ‘500. Possibilità di 
assistere alla SS. Messa di inizio anno al Duomo/Cattedrale 
di Atri. Al termine rientro in Hotel per il pranzo di capodan-
no. Pomeriggio tempo libero per relax e/o giochi in hotel. 
Cena e pernottamento.

PESCARA- ROMA 
Prima colazione in Hotel, Partenza per la visita guidata 
di Pescara, Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo 
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)
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO  
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

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

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

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

COMPRENDE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2-12 ANNI –10% SU RICHIESTA
 SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE

          Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2021

395,00 EURO

Montesilvano - Chieti - Sulmona - Atri - Pescara

Capodanno in ABRUZZO

Tutto compreso - Pullman incluso

PROGRAMMA

NUOVO



ROMA - ASTI – SANGANO (TO) 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Asti, Pranzo 
libero. Visita libera della città del Monferrato, situata sul fiu-
me Tanaro. Città che conserva le antiche vestigia Romane. 
Tardo pomeriggio proseguimento per Sangano. In serata 
consegna delle camere riservate. Cena e Pernottamento.

SANGANO - TORINO LUCI D’ARTISTA Prima colazio-
ne in hotel. In mattinata partenza per Torino. Arrivo e vi-
sita guidata della città, costituisce uno dei maggiori poli 
universitari, artistici, turistici, scientifici e culturali d’Italia. Nel 
suo territorio sono inoltre presenti aree ed edifici inclusi in 
due beni protetti dall’UNESCO: alcuni palazzi e zone facenti 
parte del circuito di residenze sabaude in Piemonte. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio visita per approfondimento indi-
viduale della città e visita ai Mercatini di Natale in piazza 
Castello e alle sfavillanti luminarie con opere che si tro-
vano disseminate nelle principali piazze e vie della città e per 
l’occasione anche la Mole Antonelliana. In serata rientro in 
hotel per i preparativi al Cenone Veglione di Capodanno. 
Pernottamento 

SACRA SAN MICHELE - SUSA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la Sa-
cra di San Michele, con possibilità di assistere alla SS. Mes-
sa di inizio anno. Rientro in Hotel. Pranzo di Capodanno
Pomeriggio partenza per la visita guidata di Susa, Da mil-
lenni crocevia dei diversi itinerari transalpini fra Italia e Fran-
cia, è contraddistinta da considerevoli monumenti romani e 
medioevali.  In serata rientro in Hotel, cena e pernottamen-
to.

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO: SANGANO - FICO - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata Partenza in pullman 
GT per il più grande parco agroalimentare del mondo, FICO. 
Un’ esperienza unica e irripetibile, che racchiude
La meraviglia della biodiversità italiana attraverso 2 et-
tari di campi e stalle all’aria aperta con più di 200 animali, 
2000 coltivazioni e 8 ettari coperti che ospitano: 40 fabbri-
che; oltre 40 luoghi ristoro. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE HOTEL *** A SANGANO O DINTORNI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- CENONE VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
FINO A 20 GIORNI PRIMA: € 30 A PERSONA 

- INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI - ANCHE SE INDICATI IN 
PROGRAMMA, MANCE, FACCHIANAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO 
NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPL. CAMERA SINGOLA: € 30 A NOTTE  SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE
- 3° LETTO 4-12 ANNI N.C. : - 15%
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2021

395,00 EURO

Capodanno a TORINO

21Capodanno - La Vacanza Italiana

Tutto compreso - Pullman incluso

Asti - Luci d’artista Torino - Sacra San Michele - Susa - Fico



L’Hotel APOGEO 3*S riesce ad armonizzare i pregi di un moderno 
complesso ricettivo col sapore nostalgico proprio delle cose schiette e 
remote. Le camere accoglienti e confortevoli sono munite di tutti i più 
avanzati servizi tecnologici. Dispone anche di ampi bi-trilocali particolar-
mente studiati per famiglie numerose. Offre una nutrita prima colazione al 
buffet. La cortesia e la cura dei dettagli sono alla base della serenità degli 
ospiti e sono garantite da uno staff di provata esperienza. Il  “Ristorante 

Toscano”  ha il privilegio di potersi avvalere di prodotti locali rari e genuini 
e la pretesa “bizzarra”  di volerli utilizzare in modo semplice, nel rispetto 

della più pura tradizione.

ROMA – ORVIETO - BETTOLLE – PIENZA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman G.T. e partenza per visita guidata di Orvieto. 
Il Duomo, cattedrale della diocesi cittadina, è un capolavoro dell’ar-
chitettura gotica italiana. La facciata è decorata da una grande se-
rie di bassorilievi e sculture realizzati dall’architetto senese Lorenzo 
Maitani. Al termine proseguimento per Bettolle. Arrivo in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pome-
riggio visita libera di Pienza, città a sud della Toscana, immersa 
nella dolce val D’orcia a pochi km da Montepulciano. Universal-
mente conosciuta come città ideale del rinascimento, creazione 
dell’umanista Enea Silvio Piccolomini meglio conosciuto come 
Papa Pio II. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

SIENA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita gui-
data di Siena. Si pone all’attenzione per il suo ingente patrimonio 
storico, artistico, paesaggistico e per la sua sostanziale unità stili-
stica dell’arredo urbano medievale, nonché per il celebre Palio. Nel 
1995 il suo centro storico è stato inserito dall’UNESCO nel Patri-
monio dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero 
per shopping o approfondimento individuale della città di Siena. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Preparativi in attesa del Ce-
none e veglione di Capodanno. Pernottamento.

MONTEPULCIANO – CORTONA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza in pullman per la 
visita libera di Montepulciano. Città medievale che si distende sulla 
cresta del monte Poliziano. Punto d’incontro tra la Val D’Orcia e la 
Val di Chiana, è Circondata da vigneti dove si produce il favoloso 
Nobile di Montepulciano, vino rosso rubino esportato in tutto 
il mondo. Su Piazza Grande centro monumentale della cittadina, 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

prospettano il Palazzo Comunale del XIV secolo, e il Duomo del 
(XVI-XVII), fiancheggiato dal campanile quattrocentesco dell’antica 
pieve con interno ricco di pitture e sculture. Possibilità di assistere 
alla SS. Messa di inizio anno al Duomo di Montepulciano. Al termi-
ne rientro in Hotel per il pranzo di capodanno. Pomeriggio visita 
libera di Cortona, dove l’aspetto urbanistico è caratterizzato da 
notevoli dislivelli. Interessante per valori artistici ed ambientali, con-
serva intatto l’originario borgo medievale e notevoli resti di mura 
Etrusche. In serata rientro in hotel per cena ed il pernottamento.

AREZZO – BETTOLLE - ROMA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita libera di Arezzo, 
Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per Roma 
dove l’arrivo è previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO  
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

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

GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA. 
INGRESSI IN GENERE - TRENI/MEZZI DI TRASPORTO EXTRA/ A MUSEI 
O SITI ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA - TASSA 
DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO 

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA 
COMPRENDE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2-12 ANNI –10% SU RICHIESTA
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE

395,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

         Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2021

Capodanno in TOSCANA
Orvieto - Pienza - Siena - Montepulciano - Cortona - Arezzo

PROGRAMMA

NUOVO

Capodanno - La Vacanza Italiana22
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L’Hotel Monte Meraviglia, struttura di eccellenza alberghiera 4 stelle, 
totalmente rinnovata, con ampi spazi e ogni comodità. Si trova a pochi 
passi dalla Basilica di Santa Rita da Cascia. Dormire e mangiare vicino 
alla Basilica di Santa Rita da Cascia diventa un’esperienza soprattutto 

di alto livello, ma accessibile a chiunque. 

ROMA – CASCIA - SPOLETO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. 
Sistemazione in pullman GT e partenza per Cascia. 
Arrivo in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per 
Spoleto e visita libera della città , una delle più ricche di sto-
ria, occupa un posto di grande rilievo sia per il suo patrimonio 
artistico e culturale ( vi si svolge ogni anno il Festival dei due 
Mondi) sia per la sua posizione geografica. Rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento. 

ASCOLI PICENO 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita con 
guida di Ascoli. Il suo centro storico è costruito quasi inte-
ramente in travertino, e per la sua ricchezza artistica e archi-
tettonica è ricordato a volte tra i più belli d’Italia, così come la 
rinascimentale Piazza del Popolo, nonostante una frequenta-
zione turistica ancora poco numerosa rispetto alle altre città 
dell’Italia centrale. Conserva diverse torri gentilizie e campana-
rie e per questo è chiamata la Città delle cento torri. È l’unica 
città delle Marche ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso 
e il Filarmonici. Ogni anno si svolge la celebre Quintana che 
consiste principalmente in due tornei cavallereschi medievali 
che si disputano nel periodo estivo. Pranzo libero. Pome-
riggio visita libera e approfondimento individuale della città di 
Ascoli. Al termine rientro in hotel per prepararsi al fantastico 
Cenone e Veglione di Fine anno.

CASCIA – NORCIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di Ca-
scia, o per chi lo desidera, possibilità di assistere alla SS. 
Messa di inizio anno nel Santuario di Santa Rita. Rientro all’ 
Hotel per il pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio partenza 
per visita libera di Norcia, dove si potranno acquistare prodotti 
tipici. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO: CASCIA – RASIGLIA E FOLIGNO
Prima colazione Hotel. In mattinata partenza per la visita 
guidata di Rasiglia famoso borgo rinomato per i suoi ruscel-
li. 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’acqua accompagnerà i tuoi passi alla scoperta 
di questo luogo fiabesco. Pranzo in Ristorante a Foligno. 
Al termine passeggiata libera al centro storico di Foligno. 
Nel pomeriggio partenza per Roma.
Rientro previsto in prima serata.

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

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

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

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, UTILIZZO DI 

MEZZI EXTRA ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA.
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA 

COMPRENDE”.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPL. SINGOLA: € 20 A NOTTE SU RICHIESTA SE  DISPONIBILE
- 3° LETTO 2/12 ANNI N.C. – 15%
- 3° LETTO ADULTI – 10% SU RICHIESTA

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2021

390,00 EURO

Capodanno nel cuore dell’UMBRIA

Tutto compreso - Pullman incluso

Hotel Monte Meraviglia ★ ★ ★ ★

Cascia - Spoleto - Ascoli Piceno - Norcia - Rasiglia - Foligno



Capodanno - La Vacanza Italiana24

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

SAN GIOVANNI ROTONDO - ALBEROBELLO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire 
e partenza per San Giovanni Rotondo, famoso nel mondo 
per ospitare le spoglie di San Pio da Pietrelcina Frate cap-
puccino vissuto a lungo nella città. Pranzo libero In serata 
Arrivo in Hotel ad Alberobello, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento

SASSI DI MATERA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita 
guidata ai SASSI DI MATERA, città arcaica tra le più an-
tiche del mondo. È la città delle grotte, delle case scavate 
nella roccia, dei villaggi trincerati, delle chiese rupestri, ma 
anche delle chiese barocche e dei palazzotti nobiliari che 
con le loro architetture conferiscono un aspetto elegante 
alla città. Pranzo libero. 
Pomeriggio visita libera di Matera. Nel tardo pomeriggio ri-
entro in hotel per prepararsi al fantastico Cenone e Veglio-
ne di capodanno allietati da musica, festoni e cotillon 
che ci accompagneranno al saluto del nuovo anno 2021.

ALBEROBELLO – TARANTO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di 
Alberobello, con possibilità di assistere alla SS. Messa di 
inizio anno al santuario dei SS. Martiri Cosma e Damiano 
o alla Chiesa a trullo di Sant’Antonio. Rientro in hotel per 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

il pranzo di Capodanno. Pomeriggio partenza per visita 
guidata di Taranto. In serata rientro in hotel per cena e 
pernottamento

GROTTE DI CASTELLANA - ROMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
delle Grotte di Castellana. (ENTRATA A PAGAMENTO) 
Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per Roma. Arrivo 
previsto in tarda serata.

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

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

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

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

ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”
- INGRESSO ALLE GROTTE DI CASTELLANA 
- TASSA DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2-12 ANNI – 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILI

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2021

390,00 EURO

Hotel Ramapendula ★ ★ ★ ★

Capodanno ad ALBEROBELLO

Tutto compreso - Pullman incluso

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

NUOVO

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

ROMA – BARI - MARTINAFRANCA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire e partenza per visita guidata di Bari. Pranzo libero 
In serata Arrivo in Hotel a Martinafranca, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

LECCE 
Prima colazione in Hotel. In Mattinata partenza per la 
visita guidata di Lecce, dove il barocco Leccese in virtù 
della particolare pietra utilizzata si impone con un’esplo-
sione di statue, angioletti, putti e corpi che si incurvano, 
altri che si intrecciano, cariatidi e telamoni che sorreg-
gono architravi e trabeazioni che ornano protiri di fantasti-
che facciate di chiese e palazzi nobiliari; un palcoscenico 
festoso e leggiadro in qualche modo scenografico che 
si conclude in piazza Duomo dove prospettano il palaz-
zo del seminario quello vescovile e la cattedrale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro in Hotel per prepararsi al 
fantastico cenone e veglione di capodanno allietati da 
musica, festoni e cotillon che ci accompagneranno al 
saluto del nuovo anno 2021.

MARTINAFRANCA - ALBEROBELLO
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita libera di 
Martina Franca, con possibilità di assistere alla SS. Mes-
sa di inizio anno. Rientro in hotel per il pranzo di Capo-
danno. Dopo pranzo partenza per visita libera di Albe-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

robello. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

SASSI DI MATERA - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per vi-
sita guidata ai SASSI DI MATERA, città arcaica tra le 
più antiche del mondo. È la città delle grotte, delle case 
scavate nella roccia, dei villaggi trincerati, delle chiese 
rupestri, ma anche delle chiese barocche e dei palaz-
zotti nobiliari che con le loro architetture conferiscono un 
aspetto elegante alla città. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio partenza per Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

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

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

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

- INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI, USO DI MEZZI EXTRA 
ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 
COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3° LETTO 2-12 ANNI – 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILI

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2021

Hotel Villa Rosa ★ ★ ★ ★

Bari - Martinafranca - Lecce - Alberobello - Matera

390,00 EURO

PUGLIA: tra Barocco e Trulli

Tutto compreso - Pullman incluso

NUOVO

PROGRAMMA
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ROMA - SALERNO “LUCI D’ARTISTA” - NOLA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Par-
tenza per Nola. Pranzo in Hotel. Consegna delle camere riser-
vate. Nel primo pomeriggio partenza per Salerno e visita libe-
ra della città e delle Sue Luminarie, meravigliose esposizioni 
d’arte luminose, che creano una magica atmosfera punteggiata 
da elementi fiabeschi e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lanterne e 
draghi, l’universo ed il giardino incantato. Cena libera. In serata 
rientro in Hotel e pernottamento.

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

NOLA -NAPOLI 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita libera di Nola per 
assistere alla SS Messa di Capodanno. È conosciuta come “la 
città bruniana” per aver dato i natali al filosofo Giordano Bruno 
e anche come “la città dei gigli” per la storica festa che annual-
mente si tiene nel mese di giugno. Il centro storico e i ritrovamenti 
archeologici della zona ne testimoniamo le origini antiche. Rien-
tro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Napoli con 
guida per una panoramica tra passato e futuro: Palazzo Reale, 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

Teatro San Carlo, Galleria Umberto, con possibilità di gustare la 
sfogliatella d.o.c., Metropolitana Toledo. In serata rientro in Hotel 
per cena e pernottamento. 

VILLE VESUVIANE - ROMA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza visita con guida 
alle Ville Vesuviane 122 Ville del XVIII e del XIX secolo - di cui 
una parte, nei territori comunali di Ercolano e Torre del Greco, vie-
ne storicamente definita del Miglio d’oro , censite dall’Ente per 
le Ville Vesuviane. Al termine rientro in hotel per pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN  PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTELS  4* A NOLA O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE ½ DI MINERALE  ¼ DI  VINO 
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL   VIVO
- VISITE ED ESCURSIONI  IN PULLMAN GT E GUIDE LOCALI  COME DA 

PROGRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

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

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA:

 € 30.00 PER PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, MANCE FACCHINAGGIO, 

USO DI MEZZI EXTRA ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE”.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE
-  DA 2 A 10 ANNI – 10%
- TRIPLE SU RICHIESTA

395,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

         Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2021

Capodanno PARTENOPEO
Salerno “Luci D’Artista” - Pozzuoli - Rione terra - Napoli - Ville vesuviane

PROGRAMMA

NUOVO



1) FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad 
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è 
disciplinata – fino alla sua abrograzione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 79 del 23 
maggio 2011 (il ‘’Codice del turismo della Convenzione internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CVV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 . in quanto applicabile 
– nonché dal codice dal Codice del turismo (artt.32-51) e sue successive 
modificazioni. Il contratto riferito ai programmi pubblicati in questo catalogo 
aventi ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico è regolato, altresì, dalle 
presenti Condizioni Generali e dalle clausole indicate nella documentazione di 
viaggio consegnata al consumatore. 2) REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzazione e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
normativa amministrativa applicabile, anche regionale 3) DEFINIZIONI Ai fini 
del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che 
si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi 
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente 
art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ad acquistare tale 
combinazione; b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non 
professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare 
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo 
forfettario. c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o 
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni 
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.  4) 
NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la 
seguente: ‘’I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti 
“tutto compreso’’, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da 
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario: a) 
Trasporto, b) Alloggio c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis)…. Che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte significativa del ‘’pacchetto turistico’’ (art. 34 Cod. Tur.) Il turista ha 
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico. Il contratto 
costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 20. 5) INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 
sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o se applicabile, la D.I.A o 
S.C.I.A dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - 
modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.) - 
parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.) 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni 
particolari. L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’indennità del/i 
vettore/i effettivo/i al momento della conclusione del contratto, fermo quanto 
previsto dall’art 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione 
nella cd. ‘’Black List’’ prevista dal medesimo regolamento.  6) PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 
cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima 
della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod.Tur. Ai sensi dell’art 32, comma 
2, Cod Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D.Lgs 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del 
diritto di recesso previsto dagli art. 64 e ss. Del D. Lgs. 206/2055  7) 
PAGAMENTI La misura dell’acconto fino ad un massimo del 25% del prezzo 
del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della 
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere 
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia 
intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto  8) PREZZO Il prezzo 
del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programmato fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di 
trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di 
servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco odi imbarco nei porti 
e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto potrà subire delle 
variazioni al rialzo qualora successivamente alla stipula del contratto 
intervengano variazioni nei parametri costo del cambio tra carburante/gallone e 
cambio euro/dollaro. Valori di riferimenti utilizzati per i Voli, ITC. Per tali variazioni 
si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le 
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o 
programma fuori catalogo  9) RECESSO DEL TURISTA 9.1 Recesso senza 
penali Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: -aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura eccedente il 
10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal turista 9.2 Diritti del Turista Nei casi di cui sopra, il turista ha 
alternativamente diritto: -ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo con la restituzione del eccedenza di prezzo qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; -alla restituzione 
della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta 
di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di 
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore di intende accettata. 9.3 Recesso con penali Al turista che 
receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica, gli eventuali premi assicurativi e le seguenti 

percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima 
della partenza è avvenuto l’annullamento. A) Per pratiche di solo soggiorno, 
soggiorno + nave gratis e pratiche con solo soggiorno + prenotazioni di mezzi 
di trasporto di linea aerea in Italia, navale o ferroviaria, esclusivamente per la 
parte di solo soggiorno si applicano le seguenti penali, escluso QUOTA 
D’ISCRIZIONE da pagare : - annullamenti fino a 20 giorni lavorativi prima della 
partenza : 10% della quota di partecipazione; -annullamenti da 20 a 15 giorni 
lavorativi prima della partenza: 30% della quota di partecipazione -annullamenti 
da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza : 50% della quota di partecipazione 
-annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75% della quota di 
partecipazione -annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo prima della partenza: 
100% della quota di partecipazione. Nessun rimborso spetterà al cliente nei 
seguenti casi: -annullamento nel giorno di partenza -mancata presentazione nel 
giorno previsto di arrivo presso la struttura o all’aeroporto di partenza senza 
darne preventiva comunicazione all’organizzatore (no show); -interruzione del 
viaggio o soggiorno; -impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o 
irregolarità dei documenti da espatrio o di qualsiasi altro adempimento 
necessario per realizzare il viaggio. Il controllo della validità dei documenti 
o visti per l’espatrio, nonché l’assolvimento degli obblighi valutari, 
sanitari e dell’esistenza di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione del 
viaggio è obbligo personale del passeggero e non delegabile a nessun 
titolo. -I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto di 
linea aerea, navale o ferroviaria, non prevedono alcun rimborso per la parte 
relativa al trasporto, salvo diverse penalità previste dalla IATA o dal singolo 
vettore. 9.4 Comunicazione di recesso La comunicazione del recesso dovrà 
pervenire in un giorno lavorativo (da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
19.00, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00) antecedente quello di inizio del 
viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e non include quello 
della partenza. 9.5 Modifiche richieste dal turista Le modifiche richieste dal 
turista prima della partenza, dopo che la prenotazione è stata confermata, non 
obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono esser soddisfatte. In ogni 
caso le richieste di modifiche inerenti intestatario pratica, sistemazione e 
trattamento alberghiero, comporteranno per il cliente l’addebito fisso di € 15,00 
– se non diversamente indicato - non rimborsabili in caso di annullamento.  Le 
modifiche relative a: cambiamento di complesso alberghiero, data partenza, 
aeroporto di partenza, diminuzione del numero dei partecipanti e/o della durata 
del soggiorno saranno da considerare recesso (totale o parziale) e seguiranno 
pertanto le condizioni previste all’articolo 10. 10) MODIFICHE DOPO LA 
PARTENZA L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una 
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo 
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.  11) SOSTITUZIONI 
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) 
L’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le 
ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) Il cessionario soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art 39. Cod. Tur.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) I servizi 
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione. d) Il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) 
del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione 
sono indicate in scheda tecnica.  12) OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle 
trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani 
sono fornite per scritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla 
data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o 
i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini Italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicurezza.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115 adeguandosi prima del viaggio. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti 
dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della proprio cittadinzana e, 
al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesidi 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al 
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a 
formale sconsiglio. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi, in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e 
l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, 
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. 13) CLASSIFICAZIONE 
ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse 
e formali indicazioni delle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche 

membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del turista.  14) REGIME DI RESPONSABILITA’ L’Organizzatore 
risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, 
comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in 
materia, salvo l’esonero di all’art. 46 Cod. Tur. 15) LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui gli artt. 44,45 e 47 del Cod. Tur e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti dalle Convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e1784 del 
codice civile.  16) OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a 
prestare le misure di assistenza la turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento degli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità ( artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali). Quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.  17) RECLAMI 
E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di 
decadenza – essere contestata dal tursita durante il viaggio mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all’artt. 1227 C.C., 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere 
contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà altresì – a pena di 
decadenza  – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con 
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto 
ricevimento. All’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.  18) ASSICURAZIONE 
CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non 
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli 
trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra 
le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi infortuni e/o di forza 
maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei 
confronti delle compagnie di Assicurazioni stipulanti alle condizioni e con le 
modalità previste da tali polizze.  19) STRUMENTI ALTERNATIVI DI 
RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI Ai sensi e con gli effetti ndi cui 
all’artt.67 Cod. Tur. L’organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul 
proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.  20) 
FONDI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) Il fondo Nazionale di Garanzia istituito a 
tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti 
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o 
dell’organizzatore: a) Rimborso del prezzo versato b) Rimpatrio nel caso di 
viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in 
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono state stabilite col decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/1999, n.349 e le istanze di 
rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. 
L’Organizzatore concorre ad alimentare tale fondo nella misura stabilita dal 
comma 2 del citato art.51 Cod.Tur. attraverso il pagamento del premio di 
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare,una quota del quale viene 
versata al Fondo con le modalità prevista dall’art. 6 del DM 349/99.  
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi 
ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n. 6 
da 17 a 23; artt. Da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non 
si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni  
specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il 
venditore che si obbliga a procurare a terzi anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A 
tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 
7 comma 2; art 13; art 18. L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc) va pertanto intesa con riferimento alle 
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.). COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 
DELLA L.38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero. INFORMATIVAEX ART.13 D. LGS 196/03 (Protezione Dati 
Personali) Il trattamento dei dati personali , il cui conferimento è necessario per 
la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel pieno rispetto del D.
LGS 196/2003 in forma cartacea e digitale. I DATI VERRANNO TRATTATI in 
RISPETTO AL GDPR 679/2016 - I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei 
servizi compresi in pacchetto turistico.
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 AMISSIMA 
ASSICURAZIONE polizza assicurativa n°801156675 in ottemperanza alle 
disposizioni in cui all’ art, 13L..R. 08/02/1994 n°16 VALIDITA’ CATALOGO: dal 
1/12/2020 al 31/3/2021 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 I VIAGGI saranno effettuati 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 E 
VIAGGI IN AEREO/NAVI), Quota Gestione Pratica; ASSISTENZA H24 CELLULARE 3343009182 - 3389230551. 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 in programma. Il Tour Operator non è responsabile di oggetti personali smarriti e/o lasciati incustoditi durante il viaggio. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: PER TUTTI I 
VIAGGI - ANCHE PER VIAGGI CON IMBARCHI NAVE PER SICILIA E SARDEGNA E’ OBBLIGATORIO AVERE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PERSONALE IN CORSO DI VALIDITà NON DETERIORATO (NO 
PATENTE) ADULTI, BAMBINI E NEONATI Nessun rimborso spetterà al cliente in caso di: impossibilità ad 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 per adulti, bambini (neonati) e/o visti per viaggi in Italia o Estero, 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 al TOUR OPERATOR e/o Agenzia di viaggio organizzatrice.
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WEEKEND

2021
Alla scoperta delle tradizioni

e della cultura delle regioni

e località italiana

Tour in Italia

Weekend benessere a Ischia

Tour per capitali europee

Viaggi nel mondo
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www.lavacanzaitaliana.it

www.cralriuniti.com

I NOSTRI 
 CATALOGHI

ESTATE

2021
Sardegna - Sicilia

Puglia - Calabria

Basilicata - Campania

Toscana

Speciale Ischia

Montagna

Tour Spagna


