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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

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

in ogni occasione speciale?

Regala un’emozione... regala un VIAGGIO !!!

Da noi puoi decidere TU l’importo (da 50€ in poi) 

per un regalo personalizzato e unico!

IN
DI

CE

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO

• PRENOTA E ANNULLA QUANDO  VUOI
(Fino a 10gg prima della partenza)



ROMA – SONDRIO:
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, 
sistemazione in pullman G .T . e partenza per Sondrio  . Soste 
di ristoro lungo il percorso . Pranzo libero . Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento .

SONDRIO - PARCO RUPESTRE DI GROSIO:
Prima colazione in hotel . In mattinata visita libera di Sondrio 
con possibilità di assistere alla SS Messa Pasquale . Rien-
tro in hotel per il pranzo Pasquale . Nel pomeriggio visita 
guidata al Parco delle incisioni Rupestri di Grosio . Area ar-
cheologia di notevole importanza, quì oltre alla celebre Rupe 
Magna, sono state ritrovate altre 50 rocce incise . A seguire 
visita ai Castelli di Grosio . Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento .

BERNINA EXPRESS - ST. MORITZ - REGIONE DEI LA-
GHI:
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per l’escur-
sione dell’intera giornata con il Bernina Express, la tratta fer-
roviaria alpina più alta, qui natura e cultura si fondono per dar 
vita al più affascinante dei viaggi alla scoperta delle Alpi. La 
tratta da Thusis - Valposchiavo - Tirano, fa parte del Patrimo-
nio UNESCO – semplicemente unica . Grazie alle moderne 
carrozze della ferrovia Retica, potrete sempre godere di una 
vista a 360° sul panorama alpino incontaminato . Arrivo a St . 
Moritz . Pranzo libero durante l’ escursione . Al termine pro-
seguimento in pullman GT per la Regione dei Laghi dell’Alta 
Engadina . Rientro in hotel . Cena e pernottamento .

SONDRIO -PIACENZA - ROMA: 
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento per la vi-
sita libera di Piacenza . Nella tranquilla città di provincia, alla 
quieta dimensione umana del vivere e ai piaceri della buona 
tavola si accompagna la presenza di piccoli tesori, memorie 
di un passato ricco di storia, come il suo Duomo, il Palaz-
zo Gotico, il Palazzo Farnese . Senza dimenticare poi tutti gli 
splendidi palazzi nobiliari, le numerose chiese e le strette vie 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

del centro cittadino, che, apparentemente austeri, racchiu-
dono sempre inaspettate sorprese . Pranzo libero . Nel pri-
mo pomeriggio partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL SALYUT 3* A SONDRIO O ZONE LIMITROFE 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- PRANZO DI PASQUA
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA 
- BIGLIETTO BERNINA EXPRESS TIRANO ST.MORITZ
- GUIDA LOCALE SUL TRENO BERNINA EXPRESS
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 10GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

- INGRESSO PARCO RUPESTRE € 5 A PERSONA ( 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 SU RICHIESTA 

BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI /- 3° 

LETTO ADULTI : - 10%

350,00 EURO

3Trenino Rosso del Bernina - La Vacanza Italiana

Dal 16 al 19 Aprile 2022

St. Moritz - Parco Rupestre di Grosio - Piacenza

Trenino Rosso del BERNINA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

INCLUSO GUIDA

IN TRENO

Pasqua



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’enigmati-
ca statua del Guerriero di Capestrano, simbolo dell’Abruzzo . 
Al termine rientro in Hotel . Cena e pernottamento .

MONTESILVANO - 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 città . Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel . Cena e pernottamento .

MONTESILVANO - ATRI - PESCARA : 
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 splendore 
nel rinascimento: vi si conserva un tesoro dell’arte italiana, 
la Cattedrale di Santa Maria Assunta, con uno straordinario 
ciclo di affreschi dell’inizio del ‘500. Possibilità di assistere alla 
SS . Messa di Pasqua al Duomo/Cattedrale di Atri . Al termine 
rientro in Hotel per il pranzo Pasquale . Pomeriggio visita 
libera di Pescara, tempo a disposizione per shopping o ap-
profondimento individuale della città . Cena e pernottamento .

MONTESILVANO - PENNE- ROMA: 
Prima colazione in Hotel, Partenza per la visita guidata di 
Penne, dal 2012 fa parte dell’associazione I borghi più belli 
d’Italia . Di origini pre- romane, sorge in una zona la cui fre-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

quentazione da parte dell’uomo risale almeno al Neolitico 
medio e fu l’antica capitale della popolazione italica dei Vesti-
ni . 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* A MONTESILVANO O DINTORNI 
- PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO) VISITE ED ESCURSIONI CON 

GUIDA COME DA PROGRAMMA
- PRANZO DI PASQUA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 10GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

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

BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C: GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 3 A 12 ANNI N .C – 20% IN CAMERA CON GENITORI 3° 

LETTO ADULTI : - 10%

Dal 15 al 18 Aprile 2022

295,00 EURO

Pasqua in ABRUZZO

Pasqua in Abruzzo - La Vacanza Italiana4

Montesilvano-Chieti Sulmona-Atri-Pescara-Penne

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

Pasqua



ROMA – PERUGIA - CASCIA:
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, 
sistemazione in pullman G .T . e partenza per la visita guida-
ta di Perugia . Pranzo libero . Tempo libero a disposizione 
per visite individuali, relax o shopping . Al termine trasferi-
mento in hotel , sistemazione nelle camere riservate . Cena 
e pernottamento .

CASCIA - NORCIA:
Prima colazione in hotel . In mattinata possibilità di assistere 
alla SS Messa Pasquale nel Santuario di Santa Rita . Rientro 
in hotel per il pranzo Pasquale . Nel pomeriggio partenza 
per visita libera di Norcia, dove si potranno acquistare pro-
dotti tipici . Rientro in Hotel . Cena e pernottamento .

CASCIA - RASIGLIA - ROMA:
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visita 
libera di Rasiglia famoso borgo rinomato per i suoi ruscelli . 
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 Rasi-
glia . Pranzo in hotel . Tempo a disposizione per relax . Nel 
pomeriggio partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:
LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A CASCIA O ZONE LIMITROFE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO) 
- PRANZO DI PASQUA 
- VISITE COME DA PROGRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 10GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

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

BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI /- 3° 

LETTO ADULTI : - 10%

260,00 EURO

5Pasqua in Umbria - La Vacanza Italiana

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Dal 16 al 18 Aprile 2022

Pasqua in UMBRIA
PERUGIA - CASCIA - NORCIA - RASIGLIA

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

Pasqua



Costiera Amalfitana via mare - La Vacanza Italiana6

ROMA – COSTIERA AMALFITANA IN BATTELLO - 
PAESTUM: 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per Salerno . 
Partenza per la visita della costiera via mare . Prima sosta 
a Positano dove si potrà fare una passeggiata tra i bel-
lissimi negozi. Proseguimento per Amalfi. Pranzo libero . 
Visita del centro storico . Nel tardo pomeriggio rientro a 
Salerno e trasferimento in Hotel . Sistemazione nelle ca-
mere riservate . Cena e pernottamento.

PAESTUM - SANTUARIO GETSEMANI - AGROPOLI: 
Prima colazione in hotel . In mattinata possibilità di assi-
stere alla SS Messa Pasquale nel Santuario del Getse-
mani . Rientro in hotel per il pranzo Pasquale. Nel po-
meriggio passeggiata ad Agropoli . da sempre una delle 
cittadine del cilento più rinomate per il suo mare blù da 
visitare è il caratteristico borgo medioevale, con la sua 
bella porta d’ingresso, che ingloba il Castello angioino 
aragonese, ed è posto su una roccia a picco sul mare, 
un belvedere naturale da cui, nelle giornate limpide, si 
avvistano Capri e Punta Campanella . In serata rientro in 
hotel . Cena e pernottamento .

PAESTUM - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata agli 
scavi di Paestum . Paestum è un’antica città della Magna 
Grecia, i cui ruderi formano uno dei principali parchi ar-
cheologici d’Europa riconosciuto nel 1988 tra i patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco . Rientro in hotel per il pranzo . 
Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e par-
tenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* PASTI COME DA PROGRAMMA BEVANDE 

AI PASTI (ACQUA – VINO)

- VISITE COME DA PROGRAMMA 

- TRAGHETTO COSTIERA AMALFITANA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA,

- ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

- BIGLIETTO INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM € 12 A 
PERSONA TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 
COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- 3° LETTO 2-10 ANNI –15% SU RICHIESTA
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE 3°LETTO ADULTI -10%

Dal 16 al 18 Aprile 2022

270,00 EURO

COSTIERA AMALFITANA via mare
Scavi di Paestum - AGROPOLI

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

Pasqua

COSTIERA
AMALFITANA
IN BATTELLO



Pasqua

7Tour Portogallo - La Vacanza Italiana

1º GIORNO: LISBONA : HOTEL VIP EXECUTIVE PICOAS 
4****
Arrivo in Aeroporto a Lisbona, incontro con il nostro accompa-
gnatore e trasferimento in hotel . Sistemazione, cena e pernot-
tamento .

2º GIORNO: LISBONA – SINTRA – CASCAIS – ESTORIL – 
CABO DA ROCA–H. VIP EXECUTIVE PICOAS 4**** (90km) 
Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita 
guidata della città chiamata “La Signora dell’Atlantico” per il suo 
aspetto elegante ed austero . Si potranno ammirare i suoi splendidi 
viali come l’Avenida Libertade, la piazza Rossio con la sua bella 
fontana, la statua di Don Pedro IV e la chiesetta di San Antonio, 
ubicata nel quartiere dell’Alfama vicino alla casa natale del patrono 
di Lisbona, San Antonio di Padova, città in cui si spense giovanis-
simo. La visita prosegue con la Cattedrale, fatta erigere nel 1150 
da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea, la Torre di Belem, 
simbolo della città ed esempio importante dello stile manuelino, 
il monastero Dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto 
Diego de Boitaca, la cui costruzione fu voluta da Re Manuele I per 
celebrare  il  ritorno  del  navigatore  portoghe se Vasco de Gama, 
dopo aver scoperto la rotta per l’India. La mattinata si conclu-
derà con la degustazione di un tipico pasticcino locale chiamato 
“Pastel de Belen” a base di pasta sfoglia e uova. Nel pomeriggio 
partenza per una escursione nei dintorni di Lisbona con la visita di 
Cascais, città turistica dalle lunghe spiagge di sabbia fine bagnate 
dall’Atlantico . Proseguimento per Sintra, antico villaggio situato 
sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra: un tem-
po era la residenza estiva della famiglia reale portoghese, mentre 
oggi si presenta come una località pittoresca ricca di splendidi pa-
lazzi tra cui il Palacio Nacio nal, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO . Proseguimento per Estoril, località balneare nota 
per il suo Casinò e infine Cabo da Roca, Rientro in hotel, cena e 
pernottamento .

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

4º GIORNO: PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO 
DE COMPOSTELA – HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO 
4**** (267km)
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela . 
Durante il tragitto sosta a Guimaraes, prima capitale del Porto-
gallo nel XII secolo ed importante centro tessile, commerciale ed 
artigianale . Visita del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimo-
nio dell’Umanità . Si presenta come un tipico quartiere medievale 
con importanti edifici storici riccamente decorati. Proseguimento 
e sosta a Braga, importante centro economico, agricolo ed in-
dustriale, con visita al santuario del Bom Jesús, situato su una 
collina, e caratterizzato da una spettacolare scalinata barocca da 
cui si può godere una vista panoramica sulla città . Nel pomeriggio 
visita del centro storico ed in particolare della Cattedrale, uno dei 
monumenti più belli della città . Nel tardo pomeriggio arrivo a San-
tiago de Compostela, situata nella provincia di La Coruña, e nota 
per essere da oltre un millennio, secondo la tradizione cristiana, 
il luogo che conserva le spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore, 
apostolo di Gesú . Sistemazione in hotel, cena e pernottamento .

5º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA HOTEL OCA 
PUERTA DEL CAMINO 4****
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata del centro 
storico con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, chiesa 
madre dell’arcidiocesi di Santiago e uno dei massimi santuari cat-
tolici del mondo . Al suo interno, nella cripta, i fedeli venerano le 
reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San Giacomo il Maggio-

re), patrono di Spagna . Questa famosa cattedrale è la meta del 
Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio che i fedeli continua-
no ad intraprendere sin dall’età medievale . Resto della giornata 
a disposizione per visite individuali o per fare shopping . Cena e 
pernottamento in hotel .

6º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA – 
FATIMA – HOTEL CINQUENTENARIO 4**** (433km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra . Visita di questa 
città storica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 dal vesco-
vo Miguel Salomao, circondata da strade strette e ripide, cortili, 
scalinate ed archi medievali. La città ha dato i natali a sei Re del 
Portogallo ed alla prima dinastia porto ghese . Proseguimento per 
Fatima, nota meta di pellegri naggio da tutto il mondo . Visita della 
Basilica, famoso santuario mariano . Sistemazione in hotel, e possi-
bilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena e pernottamento .

7º GIORNO: FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE – 
OBIDOS - LIBONA : HOTEL VIP EXECUTIVE PICOAS 4**** 
(128km)
Prima colazione in hotel e partenza verso Batalha per la visita del 
magnifico convento del XIV secolo, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimento per 
Alcobaça con il suo monastero cister cense dove si vedranno gli 
spettacolari sepolcri di Re Pedro I e della sua amante Inés de Ca-
stro . Si proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con una 
splendida vista sull’Atlantico. Infine Obidos, una bellissima cittadi-
na medievale, racchiusa tra le mura fortificate ancora intatte con 
una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti 
che le conferiscono un aspetto molto caratteristico . Sosta per de-
gustazione del famoso liquore locale Ginjinha, ricavato da un’in-
fusione di amarene in una soluzione di alcool e zucchero . Arrivo 
a Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel .

8º GIORNO: LISBONA:
Prima colazione in hotel . Trasferimento all’aeroporto . Fine dei ser-
vizi .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASPORTO DURANTE TUTTO IL CIRCUITO COMPRESI 

TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERA 

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

GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA PER TUTTO IL 

PERIODO RADIO GUIDE AURICOLARI

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

NON INDICATI, LE ESCURSIONE FACOLTATIVE E ALTRI INGRESSI NON 
SPECIFICATI

- QUOTA D’ISCRIZIONE, ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE 
MEDICO BAGAGLIO 30,00 PER PERSONA

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

- MANCE

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI
- SUPPL. SINGOLA € 235,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- RID. 3 ° LETTO ADULTO - 10% ( CAMERE PICCOLE) RID. BAMBINI 2-11 

ANNI N .C -40%

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

TIMBRO DI RINNOVO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

INGRESSI / ATTIVITÀ FACOLTATIVE A PAGAMENTO € 75
• PALAZZO SINTRA • CHIESA SAN ANTONIO A LISBONA
TORRE BELEM A LISBONA • CHIESA SAN FRANCESCO A PORTO
PALAZZO DUCALE A GUIMARAES • CATTEDRALE BOM JESUS A 
BRAGA • CATTEDRALE + MUSEO A SANTIAGO DE COMPOSTELA • 
CATTEDRALE COIMBRA • MONASTERI BATALHA E ALCOBACA

IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE LOCALITÀ E VISITE 
IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

e Santiago De Compostela

750,00 EURO

TOUR PORTOGALLO

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

ESCURSIONI
INCLUSE

TRASFERIMENTI
INCLUSI

Dal 17 al 24 Aprile 2022



Gran Tour Andalusia - La Vacanza Italiana8

1º GIORNO: MALAGA : HOTEL CORTIJO CHICO ****
Accoglienza all’arrivo in Aeroporto a Malaga e trasferimen to 
in hotel . Sistemazione, cena e pernottamento .

2º GIORNO: MALAGA – NERJA – GRANADA : HOTEL 
URBAN DREAM **** (128 km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del-
la città di Malaga attraversando la Calle Larios, il Pasaje de 
Chinitas, la Plaza de la Merced (Casa di Picasso) e la Catte 
drale. Proseguimento per Nerja, soprannominata “Balcon 
de Europa” poiché sorge su un promontorio dal quale si 
può ammirare uno splendido panorama sulle montagne e 
sul mare. La cittadina è anche conosciuta per le sue grotte, 
scoperte nel 1959, e caratterizzate da formazioni di stalattiti 
e stalagmiti che si estendono per oltre 800 metri confluendo 
nella grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 
32 metri . Proseguimento per Granada, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento .

3º GIORNO: GRANADA: HOTEL URBAN DREAM ****
Dopo la prima colazione in hotel la mattinata prevede la vi-
sita guidata dell’Alhambra, splendida fortezza araba che 
assieme ai suoi giardini costituisce un complesso unico al 
mondo . Il pomeriggio proseguirà con visite individuali, shop-
ping o tempo libero a disposizione . Cena e pernottamento 
in hotel .

4º GIORNO: GRANADA – BAEZA – CORDOBA – SEVIL-
LA : HOTEL SEVILLA CONGRESOS **** (340 km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Cordoba . 
Lungo il tragitto sosta a Baeza dove verrà offerta una de-
gustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della zona . 
Proseguimento per Cordoba, visita guidata della città dove 
si potrà ammirare la Mezquita, antica Moschea Araba e una 
delle più belle opere d’arte islamica in Spagna, trasformata 
poi in Cattedrale . Passeggiata per l’antico quartiere ebraico 
della Juderia con i suoi vicoli caratteristici e la Sinagoga, le 
case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalu-
si . Proseguimento per Sevilla . Arrivo, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento .

5º GIORNO: SEVILLA – JEREZ – CADIZ – SEVILLA: HO-
TEL SEVILLA CONGRESOS **** (165 km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Jerez . All’arrivo 
visita alla Cantina Fundador, una delle più antiche produttrici 
di vino, fondata nel 1730. La visita permetterà di conoscere 
nel dettaglio il processo di produzione e terminerà con la de-
gustazione di alcuni dei suoi famosi vini . Proseguimento per 
Cadiz, il cui centro storico si protende nell’Oceano Atlantico 
quasi a formare un’isola e dal cui porto salparono le Cara-
velle di Colombo . Suggestivo giro dei bastioni, ancora con-
servati per 4,5 km . Rientro in hotel, cena e pernottamento .

6º GIORNO: SEVILLA: HOTEL SEVILLA CONGRESOS 
****
Dopo la prima colazione in hotel in mattinata visita della cit-
tà con la sua Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, 
un insieme armonioso di insolita bellezza, conosciuta con il 
nome di “Giralda” che costituiva l’antico minareto della mo-
schea, convertito successivamente nel campanile della cat-
tedrale . Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, 
un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 
bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio a disposizione per visite in-
dividuali, tempo libero o shopping . Rientro in hotel, cena e 
pernottamento .

7º GIORNO: SEVILLA – GIBILTERRA – RONDA – MALA-
GA: HOTEL CORTIJO CHICO *** (250 km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gibilterra, colo-
nia inglese, da cui prende il nome il famoso stretto che separa 
l’Europa dall’Africa . Visita a piedi del centro storico di questa 
località meta di visitatori amanti dello shopping attratti dagli 
ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effettua-
re facoltativamente una visita panoramica attraverso minibus 
con fermata a Europa Point (dove nelle giornate di tempo 
sereno si riesce a scorgere la costa africana del Marocco), 
alla Riserva Naturale Upper Rock, con le uniche scimmie se-
mi-selvagge d’Europa e infine alla Grotta di St. Michael dove 
si può ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata 
nelle sue stalagmiti centenarie . Successivamente partenza 
per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso e famo-
sa per il “Tajo”, una fenditura profonda oltre 100 metri che 
attraversa il centro storico della città moderna . Visita della cit-
tadina dove, oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi, si po-
tranno ammirare la Collegiata di Santa Maria (un importante 
edificio Rinascimentale che conserva un amplio arco dell’anti-
ca moschea principale) e la Plaza de Toros, una delle più belle 
tra le piazze di Spagna . Al termine della visita proseguimento 
per Malaga . Sistemazione in hotel, cena e pernottamento .

8º GIORNO: MALAGA – APT MALAGA 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in Aeroporto a 
Malaga in tempo utile per la partenza .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASPORTO DURANTE TUTTO IL CIRCUITO COMPRESI 

TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERA 

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

GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA PER TUTTO IL 

PERIODO
- VISITA ALLA BODEGA DI JEREZ CON DEGUSTAZIONE VINO
- VISITA ALL’OLEIFICIO DI BAEZA CON DEGUSTAZIONE OLIO D’OLIVA 

LOCALE
- INGRESSO ALHAMBRA E JARDINES DEL GENERALIFE CON
- PALAZZO CARLOS V • RADIO GUIDE AURICOLARI

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

INDICATI, LE ESCURSIONE FACOLTATIVE E ALTRI INGRESSI NON 
SPECIFICATI

- QUOTA D’ISCRIZIONE, ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE 
MEDICO BAGAGLIO 30,00 PER PERSONA

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

- MANCE

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI
- SUPPL. SINGOLA € 230,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- RID. 3 ° LETTO ADULTO - 10% ( CAMERE PICCOLE) RID. BAMBINI 2-11 

ANNI N .C -40%

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

TIMBRO DI RINNOVO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

INGRESSI / ATTIVITÀ FACOLTATIVE A PAGAMENTO € 75
• CUEVAS DE NERJA • CATTEDRALE GRANADA • CAPILLA REAL 
GRANADA • MEZQUITA CORDOBA • CATTEDRALE GIRALDA SEVILLA • 
GIRO PANORAMICO DI GIBILTERRA CON MINIBUS

IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE LOCALITÀ E VISITE 
IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

Dal 17 al 24 Aprile 2022

750,00 EURO

GRAN TOUR ANDALUSIA

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

Pasqua

ESCURSIONI
INCLUSE

TRASFERIMENTI
INCLUSI



Pasqua

9Nord della Spagna - La Vacanza Italiana

1º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA: Hotel Oca 
Puerta Del Camino****
Arrivo all’Aeroporto di Santiago de Compostela e accoglien-
za da parte del nostro assistente . Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento .

2º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINI-
STERRE – MUXIA – Hotel Oca Puerta Del
Camino**** (175 km) 
Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida locale per 
la visita di Santiago de Compostela con la sua Cattedrale, il 
Museo, la Plaza Obradoiro e il mercato locale noto per i suoi 
banchi di pesce e molluschi . Nel pomeriggio partenza per 
escursione guidata a Cabo Finisterre e Muxia, località in cui 
si potrà apprezzare la brezza dell´Oceano Atlantico: “Finis 
Terrae” in Epoca Romana era considerato il punto in cui fini-
va il mondo conosciuto, il punto più occidentale dell’Impero 
Romano . Tempo libero a disposizione poi rientro a Santiago 
de Compostela, cena e pernottamento in hotel .

3º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – LA CO-
RUÑA – OVIEDO – Hotel Santo Domingo
Plaza**** (325 km)
Dopo la colazione in hotel partenza per la visita di La Coruña 
con la sua spiaggia di Riazor e la Torre de Hercules, il più an-
tico Faro Romano del Mondo . Successivamente prosegui-
mento della visita della Costa Cantabrica con le località di 
Ribadeo e Luarca, villaggi di pescatori, e infine trasferimento 
a Oviedo . Sistemazione in hotel, cena e pernottamento .

4º GIORNO: OVIEDO – SANTILLANA DEL MAR – SAN-
TANDER – BILBAO – Hotel Gran
Bilbao**** (280km)
Dopo la colazione in hotel visita guidata della città con la 
sua Cattedrale, Santa Maria del Naranco e San Miguel de 
Lillo. Proseguimento per Santillana del Mar, una delle più 
belle cittadine di Spagna . Tempo libero per una passeggiata 
e proseguimento per Santander, visita guidata della città 
con il suo Palazzo della Maddalena e passeggiata in Treni-
no . Al termine della visita partenza per Bilbao . Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento .

5º GIORNO: BILBAO – BURGOS Hotel Corona de Ca-
stilla**** (160 km)
Dopo la colazione in hotel visita guidata della città: il Mu-
seo Guggenheim, il Casco Viejo (centro storico) e la Piazza 
del Mercato dove si potrà degustare un “Pintxo”, uno stuz-
zichino che generalmente accompagna l’aperiti vo . Tempo 
libero a disposizione per visite individuali . Nel tardo pome-
riggio partenza per Burgos . Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento .

6º GIORNO: BURGOS – LEON: Hotel Tryp Leon**** 
(180 km)
Dopo la colazione in hotel visita guidata della città con 
la sua Cattedrale Gotica dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità e il Monasterio de las Huelgas. Tempo Libero 
e nel pomeriggio partenza per Leon. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento .

7º GIORNO: LEON – ASTORGA – SANTIAGO DE COM-
POSTELA: Hotel Oca Puerta Del Camino**** (320 km)

Dopo la colazione in hotel visita guidata della città con la 
Cattedrale Gotica e il Monastero de San Marcos . Prosegui 
mento fino ad Astorga, visita e poi partenza per Santiago de 
Compostela . Sistemazione in hotel, cena e pernotta mento .

8º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la colazione in hotel trasferimento in Aeroporto a San-
tiago de Compostela in tempo utile per la partenza .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASPORTO DURANTE TUTTO IL CIRCUITO COMPRESI 

TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERA 

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

GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA PER TUTTO IL 

PERIODO
- RADIO GUIDE AURICOLARI

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

NON INDICATI, LE ESCURSIONE FACOLTATIVE E ALTRI INGRESSI 
NON SPECIFICATI QUOTA D’ISCRIZIONE, ATTIVAZIONE PRATICA, 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 30,00 PER PERSONA

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

- MANCE

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI
- SUPPL. SINGOLA € 225,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- RID. 3 ° LETTO ADULTO - 10% ( CAMERE PICCOLE) RID. BAMBINI 2-11 

ANNI N .C -40%

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

TIMBRO DI RINNOVO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

INGRESSI / ATTIVITÀ FACOLTATIVE A PAGAMENTO € 69
• CATTEDRALE + MUSEO SANTIAGO DE COMPOSTELA
• CATTEDRALE OVIEDO • SANTA MARIA DEL NARANCO
• SAN MIGUEL DE LILLO • PALAZZO MADDALENA
+ PASSEGGIATA IN TRENINO A SANTANDER
• MUSEO GUGGENHEIM A BILBAO • CATTEDRALE BURGOS
• CATTEDRALE LEON

IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE LOCALITÀ E VISITE 
IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

780,00 EURO

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

ESCURSIONI
INCLUSE

TRASFERIMENTI
INCLUSI

Dal 17 al 24 Aprile 2022

NORD DELLA SPAGNA



LE NOVITÀ

I VIAGGI SI EFFETTUANO CON UN MINIMO DI 40 PERSONE

I PROGRAMMI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI PER ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

Treno delle Cento Valli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 11

Venezia San Marino Ravenna  .  .  .  . pag . 12
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ROMA – PARMA - DRUOGNO 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e 
partenza per la visita guidata di Parma. Gli edifici romanici, 
tra cui la Cattedrale di Parma con i suoi affreschi e il Battiste-
ro in marmo rosa, adornano il centro storico . Il Teatro Regio, 
risalente al XIX secolo, ospita concerti di musica classica. 
Pranzo libero . Al termine partenza per Druogno . Sistema-
zione in Hotel nelle camere riservate . Cena e pernottamento

DOMODOSSOLA E IL SACRO MONTE 
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita gui-
data di Domodossola, borgo più rinomato della Vall D’Os-
sola . Suggestivo centro medievale e rinascimentale incorni-
ciato da magnifici paesaggi alpini. La visita alla cittadina non 
può che partire dalla magnifica Piazza del Mercato, simbolo 
di Domodossola, che si riconosce per gli splendidi portici 
del ‘400 a sostegno delle case padronali e le loggette. Da 
Piazza del Mercato si può continuare la visita percorrendo 
la caratteristica via Briona, sovrastata dalla torre trecentesca 
del palazzo vescovile che fungeva da via d’accesso per i 
principali passi transalpini . Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio proseguimento con la visita del Sacro Monte . Il Sacro 
Monte di Domodossola fa parte del gruppo dei sacri monti 
alpini inseriti nel 2003 nell’elenco dei patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco . Rientro in hotel . Cena e pernottamento .

TRENO DELLE CENTO VALLI: 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al “Treno delle 
100 Valli”, caratteristico treno bianco e blu della Ferrovia 
Vigezzina - Centovalli che collega Domodossola a Locarno 
dal 1923 . Il viaggio inizierà da Domodossola e attraverso 83 
ponti, 31 gallerie passando per vallate, boschi e borghi arri-
verete a Locarno rinomata cittadina che si affaccia sul Lago 
Maggiore . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
La Piazza Grande di Locarno è il cuore della città, con i 
suoi portici armoniosi in stile lombardo che si susseguono 
per 700 metri e ospitano numerosi commerci e ristoranti . Al 
termine rientro in hotel in pullman . Cena e pernottamento .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

PIACENZA - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visita 
guidata di Piacenza . Città ricca di piccoli tesori, memorie 
di un passato ricco di storia, come il suo Duomo, il Palaz-
zo Gotico, il Palazzo Farnese . Senza dimenticare poi tutti gli 
splendidi palazzi nobiliari, le numerose chiese e le strette vie 
del centro cittadino, che, apparentemente austeri, racchiu-
dono sempre inaspettate sorprese . Pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

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

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

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

BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI /- 3° 

LETTO ADULTI : - 10%

310,00 EURO

4° GIORNO:

Dal 22 al 25 Aprile • dal 2 al 5 Giugno • dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2022

Domodossola & Il Sacro Monte - Parma - Piacenza

Il Treno delle 100 VALLI
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BIGLIETTO TRENO

INCLUSO

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

NOVITÀ



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

VENEZIA
Prima colazione in hotel . Trasferimento con battello 
a Venezia . Interna giornata dedicata alla visita libe-
ra di questa particolare e rinomata città . Venezia non 
esistono strade ma canali, tra cui il Canal Grande, fian-
cheggiato da palazzi rinascimentali e gotici . Sulla piazza 
centrale, piazza San Marco, sorgono la Basilica di San 
Marco, arricchita da mosaici bizantini, e il campanile di 
San Marco, da cui si possono ammirare i tetti rossi della 
città . Pranzo libero . Nel pomeriggio rientro con il bat-
tello a Chioggia . Cena e pernottamento

CHIOGGIA – RAVENNA - ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per Ra-
venna e visita guidata della città nota per i colorati 
mosaici che ornano molti degli edifici del centro storico, 
ad esempio la Basilica di San Vitale, a pianta ottagona-
le, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, e il Mausoleo di 
Galla Placidia con pianta a croce . Pranzo libero . Po-
meriggio partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A CHIOGGIA O DINTORNI
- PASTI COME DA PROGRAMMA

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA

- BATTELLO PER VENEZIA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

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

3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 13 a 15 Maggio • Dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2022

200,00 EURO

San Marino - Ravenna

VENEZIA

Venezia - La Vacanza Italiana12

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

BATTELLO PER
VENEZIA INCLUSO

NOVITÀ

NOVITÀ



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

ISOLE DI MURANO & BURANO 
Prima colazione in Hotel . In mattinata trasferimento 
al molo per imbarco su motonave e partenza per 
Murano . Arrivo verso le ore 11 .00 e visita con dimo-
strazione in una vetraria . Al termine trasferimento con 
motonave per la visita libera di Burano . Pranzo libe-
ro. Verso le ore 16 .00 rientro in motonave a Chioggia . 
Cena e pernottamento .

CHIOGGIA – BOLOGNA - ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per Bo-
logna e visita guidata della città. Famosa per La 
sua Piazza Maggiore, è un’ampia piazza circondata da 
portici, locali e strutture medievali e rinascimentali come 
Palazzo d’Accursio, la Fontana del Nettuno e la Basilica 
di San Petronio . Tra le torri medievali della città spic-
cano le due pendenti degli Asinelli e quella della Gari-
senda . Pranzo libero . Pomeriggio partenza per Roma . 
Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* ZONA CHIOGGIA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA  

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

- ESCURSIONE IN BATTELLO MURANO E BURANO
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

210,00 EURO

MURANO & BURANO 
IN BATTELLO

Dal 20 al 22 Maggio 2022

Murano & Burano - Padova - Bologna

Le Isole di VENEZIA
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VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

NOVITÀ



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

STRA VILLA PISANI – PIAZZOLA SUL BRENTA VIL-
LA CONTARINI 
Prima colazione in Hotel . In mattinata trasferimento 
a Strà per visita guidata di Villa Pisani e del giardi-
no . Al termine proseguimento per Piazzola sul brenta e 
pranzo libero . Nel pomeriggio visita guidata di Villa 
Contarini, una tra le più prestigiose ville venete costruite 
su disegno di Palladio nel 1546 per conto della famiglia 
veneziana Contarini . È una delle più vaste ville patrizie 
d’Europa . Imponente nell’ aspetto è circondata da un 
ampio parco romantico all’inglese con lago e canali . Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel .
Cena e pernottamento .

CHIOGGIA – FAENZA(Città della Ceramica) - ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per Fa-
enza e visita guidata della città, ricca di monumenti 
e con un notevole retaggio storico – culturale . Gode di 
fama internazionale grazie alla sua antica industria della 
ceramica che risale all’inizio del XII° sec. Pranzo libero. 
Pomeriggio partenza per Roma .
Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* ZONA CHIOGGIA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO) 

VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO 
ANCHE SE INDICATO IN PROGRAMMA BIGLIETTO VILLA PISANI € 
10,00 CIRCA

- BIGLIETTO VILLA CONTARINI € 7,00 CIRCA DA RICONFERMARE 
POSSIBILITA’ INGRESSO TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 
COMPRENDE”

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

DISPONIBILE

Dal 22 al 24 Aprile • Dal 28 al 30 Ottobre 2022

195,00 EURO

Villa Pisani & Villa Contarini - Borgo D’Este - Faenza

Le Ville VENETE

Le Ville Venete - La Vacanza Italiana14

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

NOVITÀ

NOVITÀ



ROMA – PESARO – GRADARA - PESARO 
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e par-
tenza per Pesaro Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere ri-
servate . Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata del castello 
di Gradara . Il castello di Gradara è il complesso che sorge sulla 
sommità di una collina nel comune di Gradara, costituito da 
un castello-fortezza medievale (la rocca) e dall’adiacente borgo 
storico, protetto da una cinta muraria esterna che si estende 
per quasi 800 metri, rendendo l’intera struttura imponente . Al 
termine tempo libero per visitare il borgo di Gradara . Rientro in 
hotel . Cena e pernottamento

ROCCA DI OFFAGNA E OSIMO
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visita gui-
data della Rocca di Offagna. La Rocca di Offagna è un’im-
portante fortezza medievale delle Marche . Venne eretta dalla 
Repubblica marinara di Ancona per proteggere i suoi posse-
dimenti di terraferma, in particolare delle mire espansionistiche 
della vicina e potente città di Osimo. Al termine proseguimento 
per Osimo . Pranzo libero . A seguire visita guidata del borgo 
e della rocca. La rocca di Osimo fu fatta costruire da Papa In-
nocenzo VIII che voleva in tal modo garantirsi una maggior sicu-
rezza contro gli aggressori esterni, ma soprattutto nei confronti 
di possibili rivolte civili . Ma come tutte le rocche difensive, anche 
quella di Osimo si rivelò presto dispendiosa per il suo manteni-
mento in piena efficienza, tanto che il successore di Innocenzo 
VIII, Giulio II, non esitò a smantellarla, salvando soltanto le parti 
rivolte a settentrione . Rientro in hotel cena e pernottamento .

PESARO E LA ROCCA COSTANZA - ROMA
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita guidata 
di Pesaro Il centro storico di Pesaro mostra ancora l’impian-
to urbano di età romana: alcuni resti di abitazioni e di mosaici 
sono visibili in diversi luoghi, così come le mura romane e una 
precedente casa di età picena in via Galligarie e via Mazza. Le 
attuali vie San Francesco e Corso XI Settembre perpetuano 
l’andamento dell’antica via Flaminia, la strada attorno alla quale 
si organizzò la città antica e che divenne il decumano principa-
le; le attuali vie Rossini e Branca erano il principale “cardine”. 
All’incrocio tra i due assi, in corrispondenza dell’attuale Piazza 
del Popolo, si trovava probabilmente l’antico Foro, il cuore ci-
vile e religioso della città, di cui mancano però tuttora tracce 
archeologiche . Rientro in hotel per il pranzo . Nel pomeriggio 
partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* ZONA PESARO 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 10GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- 3° LETTO 2-12 ANNI –15% SU RICHIESTA
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE (SEMPRE SU RICHIESTA)

195,00 EURO

Dal 8 al 10 Aprile • Dal 13 al 15 Maggio • Dal 30 Settembre al 2 Ottobre • Dal 4 al 6 Novembre 2022

Pesaro - Gradara - Rocca di Osimo e Offagna

I Castelli MEDIEVALI
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Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

NOVITÀ



ROMA – BORGO DI SANTA FIORA - ABBADIA SAN 
SALVATORE - BETTOLLE:
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire . Sistemazione in pullman G .T e partenza per la visita 
guidata di Santa Fiora . Questo piccolo borgo è un ca-
polavoro di arte e di architettura circondato da splendidi 
paesaggi naturali . Il centro storico di Santa Fiora è infatti un 
inno al medioevo: i suoi stretti e tortuosi vicoli vi porteranno 
alla scoperta di alcune delle bellezze di questo minuscolo 
angolo di paradiso tanto da essere stato incluso nella lista 
dei Borghi più belli d’Italia . Al termine pranzo in ristoran-
te . Nel pomeriggio visita libera di Abbadia per la visita 
dell’ abbazia di San Salvatore edificio sacro situato alle 
pendici del Monte Amiata dove si potrà ammirare la par-
ticolare Cripta caratterizzata dalla presenza di trentadue 
colonnine con capitelli, ognuno decorato con un motivo 
diverso come sono diverse tra loro anche le colonne” . Nel 
tardo pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate , cena e pernottamento .

BETTOLLE – FIRENZE - BETTOLLE:
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visi-
ta guidata di Firenze, la città simbolo del Rinascimento . 
Uno scrigno di tesori divenuti icona dell’arte e della cultu-
ra italiana . Pranzo libero . Pomeriggio a disposizione per 
passeggiate individuali, relax o shopping . Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento .

BETTOLLE – SIENA - ROMA:
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visita 
guidata di Siena, antica città medievale sorta su tre colli, è 
tutt’ora circondata da mura. L’intera città di Siena, costru-
ita intorno alla Piazza del Campo, è stata concepita come 
un’opera d’arte che si fonde nel paesaggio circostante 
delle Crete Senesi . Pranzo libero . Tempo libero a dispo-
sizione per passeggiate individuali, relax o shopping . Al 
termine sistemazione in pullman GT e partenza per Roma . 
Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A BETTOLLE O ZONA LIMITROFA 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA 
- ENTRATA A FIRENZE 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30 A 
PERSONA

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

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI–10%
- RIDUZIONE 3°LETTO 3-10 ANNI N.C: -15%
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE (SEMPRE SU RICHIESTA)

Dal 25 al 27 Marzo • Dal 6 al 8 Maggio • Dal 7 al 9 Ottobre • Dal 21 al 23 Ottobre 2022

220,00 EURO

TOSCANA rinascimentale:
FIRENZE e SIENA

Toscana rinascimentale: Firenze e Siena - La Vacanza Italiana16

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

NOVITÀ

NOVITÀ



Dal 25 al 27 Marzo • Dal 8 al 10 Aprile • Dal 6 al 8 Maggio • Dal 27 al 29 Maggio
Dal 30 Settembre al 2 Ottobre • Dal 21 al 23 Ottobre 2022

Ortona - Lanciano - Chieti - Sulmona

ABRUZZO: tradizioni, santuari ed antiche vestigia

17Abruzzo - La Vacanza Italiana

ROMA – ORTONA - MONTESILVANO
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman 
e partenza per Montesilvano . Pranzo in hotel  . Al termi-
ne partenza per la visita guidata di Ortona. Sorge su 
una terrazza panoramica, da vedere la grandiosa catte-
drale con bel portale gotico del 1311 , al cui interno si 
possono venerare le reliquie di San Tommaso d’Aquino . 
Tempo libero per shopping o approfondimento individua-
le della visita della città . Nel pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

MONTESILVANO – SULMONA - CHIETI
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per la 
visita libera 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 grande poeta romano Ovidio ed è la patria dei 
confetti, che qui prendono forma in mille composizioni e 
colori . Pranzo ristorante . Nel pomeriggio trasferimento 
a Chieti per la visita guidata . Città dall’aspetto ele-
gante ottocentesco Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento .

MONTESILVANO - LANCIANO “SANTUARIO MIRA-
COLO EUCARISTICO” - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la 
visita guidata di Lanciano e dell’antica chiesa di San 
Francesco, situata nel centro storico di Lanciano ( l’antica 
Anxanum) costruita nel 1258 in stile romanico – borgo-
gnone e rifatta in forma barocca alla meta del ‘700. Con-
serva la testimonianza del più antico miracolo Eucaristico 
del mondo cattolico . Pranzo in hotel . Nel pomeriggio 
rientro a Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* MONTESILVANO O ZONA LIMITROFA
- PASTI COME DA PROGRAMMA BEVANDE AI PASTI (ACQUA –VINO) 

- VISITE COME DA PROGRAMMA 

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

PAGARE IN LOCO
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- 3° LETTO ADULTO -10% SU RICHIESTA
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE

215,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

NOVITÀ



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

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

PUNTA MARINA – LE SALINE DI CERVIA – ROMA
Prima colazione in hotel . Trasferimento alla Salina di Cer-
via considerata un ambiente di elevatissimo interesse 
naturalistico e paesaggistico, tanto da essere stata inse-
rita come Zona Umida di Importanza Internazionale nella 
convenzione di Ramsar . Dal 1979 è divenuta Riserva Na-
turale dello Stato di popolamento animale . Dal punto di 
vista avifaunistico e botanico, l’ambiente delle saline è di 
straordinaria bellezza e suggestione: popolato da specie 
rare come i Fenicotteri, i Cavalieri d’Italia, le Avocette e 
altre specie protette .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* ZONA PUNTA MARINA O DINTORNI.
- ESCURSIONE ALLA SALINA DI CERVIA CON BARCA
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

210,00 EURO

Romagna mia - La Vacanza Italiana18

Tutto compreso - Pullman incluso

Dal 13 al 15 Maggio • Dal 23 al 25 Settembre 2022

Faenza - Comacchio - Sant’Apollinare in Classe - Le Saline di Cervia

ROMAGNA mia

Mattinata dedicata all’escursione in barca: alla scoper-
ta della flora e della fauna. Pranzo in hotel . Nel primo 
pomeriggio partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

ESCURSIONE
IN BARCA INCLUSA

NOVITÀ

NOVITÀ



Dal 22 al 25 Aprile • Dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2022

Tremezzo - Bellagio - Varenna - Piacenza

LAGO di COMO

19Lago di Como - La Vacanza Italiana

ROMA – TREMEZZO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, 
sistemazione in pullman G.T. e partenza per Tremezzo (Lago 
di Como)  .Soste di ristoro lungo il percorso . Pranzo libero. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate . Pomerig-
gio visita libera di Tremezzo . Cena e pernottamento .

BELLAGIO - VARENNA
Prima colazione in hotel . In mattinata imbarco sul traghetto 
dopo 30 minuti di navigazione si arriverà nella rinomata Bella-
gio nota per le stradine lastricate, gli edifici eleganti e il Parco 
di Villa Serbelloni, un giardino terrazzato del XVIII secolo con 
vista sul lago . Pranzo Libero . Nel primo pomeriggio imbarco 
sul traghetto per la visita di Varenna piccola perla romantica 
che si riflette sulle limpide acque del lago di Como. Tempo 
a disposizione . A seguire rientro con traghetto a Tremezzo . 
Cena e pernottamento .

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

TREMEZZO -PIACENZA - ROMA 
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento per la vi-
sita libera di Piacenza. Nella tranquilla città di provincia, alla 
quieta dimensione umana del vivere e ai piaceri della buona 
tavola si accompagna la presenza di piccoli tesori, memorie di 
un passato ricco di storia, come il suo Duomo, il Palazzo Goti-

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

co, il Palazzo Farnese . Senza dimenticare poi tutti gli splendidi 
palazzi nobiliari, le numerose chiese e le strette vie del centro 
cittadino, che, apparentemente austeri, racchiudono sempre 
inaspettate sorprese . Pranzo libero . Nel primo pomeriggio 
partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE HOTEL BAZZONI A TREMEZZO O ZONE LIMITROFE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA     

BIGLIETTO TRAGHETTO LAGO DI COMO

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

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 10GG PRIMA 
DELLA PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI

330,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

TRAGHETTO LAGO
DI COMO INCLUSO

NOVITÀ



I GRANDI 
CLASSICI

I VIAGGI SI EFFETTUANO CON UN MINIMO DI 40 PERSONE

I PROGRAMMI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI PER ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
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ROMA – SONDRIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, si-
stemazione in pullman G .T . e partenza per Sondrio  . Soste di 
ristoro lungo il percorso . Pranzo libero . Arrivo in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate . Cena e pernottamento .

BERNINA EXPRESS - ST. MORITZ - REGIONE DEI LAGHI
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per l’escursione 
dell’intera giornata con il Bernina Express, la tratta ferroviaria al-
pina più alta, qui natura e cultura si fondono per dar vita al più 
affascinante dei viaggi alla scoperta delle Alpi. La tratta da Thusis 
- Valposchiavo - Tirano fa parte del Patrimonio UNESCO – sem-
plicemente unica . Grazie alle moderne carrozze della ferrovia 
Retica, potrete sempre godere di una vista a 360° sul panorama 
alpino incontaminato . Arrivo a St . Moritz . Pranzo libero duran-
te l’ escursione . Al termine proseguimento in pullman GT per la 
Regione dei Laghi dell’Alta Engadina. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento .

COMO - SONDRIO 
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visita con 
guida di Como il centro della città è situato sul lungolago, intorno 
alla piazza del Duomo, una delle maggiori cattedrali dell’alta Ita-
lia . Il nucleo storico presenta ancora l’aspetto dell’originario ca-
strum romano, con mura medievali ben conservate e grandi torri 
di vedetta (Porta Torre, Torre Gattoni, San Vitale) . Notevoli sono 
le chiese di S . Abbondio e S . Fedele, cuore della città murata, 
mentre di valore artistico sono i palazzi razionalisti eretti dal co-
masco  . Pranzo libero . Al termine tempo libero per una passeg-
giata, Nel pomeriggio rientro in Hotel . Cena e pernottamento .

SONDRIO -PIACENZA - ROMA 
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento per la visita 
libera di Piacenza  . Nella tranquilla città di provincia, alla quieta
dimensione umana del vivere e ai piaceri della buona tavola si 
accompagna la presenza di piccoli tesori, memorie di un passato 
ricco di storia, come il suo Duomo, il Palazzo Gotico, il Palazzo 
Farnese . Senza dimenticare poi tutti gli splendidi palazzi nobiliari, 
le numerose chiese e le strette vie del centro cittadino, che, ap-
parentemente austeri, racchiudono sempre inaspettate sorpre-
se . Pranzo libero . Nel primo pomeriggio partenza per Roma . 
Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

4° GIORNO:

3° GIORNO:
LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL SALYUT 3* SONDRIO O ZONE LIMITROFE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA  COME DA PROGRAMMA
- BIGLIETTO BERNINA EXPRESS TIRANO ST.MORITZ
- GUIDA LOCALE SUL TRENO BERNINA EXPRESS
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 10GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

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

BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI /- 3° 

LETTO ADULTI : - 10%

330,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

Dal 2 al 5 Giugno • Dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2022

St. Moritz - Como - Piacenza

Trenino Rosso del BERNINA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

INCLUSO GUIDA IN TRENO
BERNINA EXPRESS

BIGLIETTO TRENO

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

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

SANGANO-TORINO MUSEO EGIZIO-SANGANO
Prima colazione in hotel . In mattinata sistemazione in pullman GT 
e partenza alla volta di Torino . Arrivo e visita guidata della cit-
tà di Torino . Pranzo libero . Nel tardo pomeriggio visita guida-
ta del Museo Egizio, considerato, per l’importanza dei reperti, il 
più importante dopo quello del Cairo . Qui si possono ammirare 
moltissimi reperti tra i quali ricordiamo: le statue delle dee Iside e 
Sekhmet e quella di Radamesse II, il tempio rupestre di Ellesija e la 
tomba intatta di Kha e Merit ecc . Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento .

SANGANO-BOLOGNA - ROMA 
Prima colazione in hotel . Partenza per Bologna . Pranzo in risto-
rante . Nel primo pomeriggio tempo libero per la città . Al termine 
partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE A BOLOGNA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

- INGRESSI INGENERE,FACCHINAGGIO E MANCE .
- INGRESSO VENARIA, INGRESSO AL MUSEO EGIZIO, SACRA DI SAN 

MICHELE. EXTRA PERSONALI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE” TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI NO POSTO 

LETTO E BUS
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI /- 3° 

LETTO ADULTI : - 10% SU RICHIESTA

Dal 22 al 25 Aprile • Dal 2 al 5  Giugno
Dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2022

300,00 EURO

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

MUSEO EGIZIO & TORINO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA



23Il Friuli, Postumia e la città dei draghi - La Vacanza Italiana

ROMA – REDIPUGLIA - UDINE:
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Si-
stemazione su pullman e partenza per Redipuglia . Pranzo li-
bero durante il tragitto . Primo pomeriggio visita libera di uno 
dei cimiteri più tristemente noti nel mondo: il Sacrario del primo 
conflitto mondiale. Si eleva imponente e suggestivo ai margini 
del Carso Isontino e raccoglie le spoglie di 100 .000 caduti della 
guerra 1915-18 appartenenti alla II armata . Trasferimento in ho-
tel, consegna delle camere riservate, cena e pernottamento.

UDINE – TRIESTE - UDINE:
Prima colazione in Hotel . In mattinata visita guidata di Udine, 
considerata la capitale storica e capoluogo odierno del Friuli . Tra 
i monumenti più famosi: il Castello sito su di un colle che domina 
la città, il Duomo, la Loggia del Lionello, il Palazzo Arcivescovile 
con gli affreschi del Tiepolo, la piazza Libertà in stile veneziano e 
piazza San Giacomo, che rappresenta il cuore cittadino assieme 
a via Mercatovecchio . A seguire proseguimento Trieste . Pran-
zo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Trieste, fulcro della 
regione storico-geografica della Venezia Giulia, fa da ponte tra 
Europa occidentale e centro-meridionale, mescolando caratteri 
mediterranei ed mitteleuropei . Da vedere: Piazza Unità e Molo 
Audace, la Chiesa di San Giusto, la più importante di Trieste che 
si trova sull’omonimo colle che domina la città . In serata rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

UDINE – POSTUMIA – LUBIANA -UDINE:
Prima colazione in Hotel . Partenza per Postumia e visita delle 
Grotte. Sicuramente le grotte più famose al mondo . Si tratta del-
la maggiore attrazione turistica della Slovenia e di uno dei più im-
portanti esempi di fenomeni carsici al mondo . Solo nelle Grotte di 
Postumia ormai da 140 anni con un trenino speciale potete viag-
giare sotto i maestosi archi sotterranei, decorati da stalattiti che 
assomigliano a lampadari, attraversando il paesaggio fantastico, 
con sparse giocose sculture di calcaree . Pranzo libero  . Nel po-
meriggio visita guidata di Lubiana, la capitale verde di un pa-
ese verde. L’immagine della città in riva al fiume con i pittoreschi 
ponti e il mercato è stata progettata dal famoso architetto Jože 
Plečnik. La città dei mille eventi è circondata da parchi e aree 
naturali protette . In serata rientro per cena e pernottamento.

UDINE – PADOVA – ROMA: 
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per Padova, Visita 
Del Santuario e passeggiata nel centro storico . Pranzo in risto-
rante. Al termine partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

Dal 19 al 22 Maggio • Dal 29 Ottobre al 01 Novembre 2022

Redipuglia-Udine-Trieste-Postumia-Lubiana-Padova

IL FRIULI, Postumia e la città dei draghi

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A UDINE O ZONE LIMITROFE 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE A PADOVA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA,

- ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA
- INGRESSI INGENERE,FACCHINAGGIO, MANCE ED EXTRA PERSONALI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE” TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

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

BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI /- 3° 

LETTO ADULTI : - 10%

310,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA



Le Cinque Terre - La Vacanza Italiana24

ROMA – CAVE DI MARMO DI CARRARA - AMEGLIA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire, sistemazione in pullman G .T . e partenza per la visita 
al Museo a cielo aperto della Cava di Carrara con guida 
interna . Pranzo libero . Al termine trasferimento in hotel . 
Sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernotta-
mento .

CINQUE TERRE 
Prima colazione in hotel . in mattinata trasferimento dal 
porto di La Spezia. Intera giornata dedicata alle Cinque 
Terre, antichi borghi di pescatori di origine medioevale . Da 
visitare Riomaggiore e Monterosso, Pranzo libero duran-
te l’escursione. In serata rientro a La Spezia e trasferimen-
to in hotel per cena e pernottamento .

AMEGLIA - PISA- ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per la visi-
ta guidata di Pisa. La Torre pendente, simbolo della città, 
è il monumento italiano più conosciuto al mondo . Insieme 
alla cattedrale e al battistero fa parte di un complesso di 
opere che il poeta D’Annunzio definì “Miracoli”, da cui la 
dizione di Piazza dei Miracoli per il luogo che le ospita . 
Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza per Roma . Arrivo 
previsto in serata .

Le Cinque Terre sono una destinazione conosciuta in tutto il mondo, per il panorama unico offerto dai Cinque Borghi che 
paiono sospesi tra mare e terra. Visitare i piccoli paesi può essere difficile nei periodi più affollati, e scegliere di arrivare 
dal mare è la soluzione migliore per apprezzare la bellezza delle Cinque Terre al meglio. Con l’escursione giornaliera alle 
Cinque Terre potrai salire e scendere liberamente tra i borghi e trascorrere con tranquillità il tuo tempo in questa splen-
dida destinazione del Levante ligure.

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* AD AMEGLIA O DINTORNI
- PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA 

BATTELLO PER LE 5 TERRE
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30 A 
PERSONA

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

- PROGRAMMA , MANCE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- INGRESSO ALLE CAVE DI MARMO : € 10 € PER PERSONA ( QUOTA DA 

RICONFERMARE) TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
NELLA “QUOTA COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI–10%
- RIDUZIONE 3°LETTO 3-10 ANNI N.C: -15%
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 30,00 A NOTTE (SEMPRE SU RICHIESTA )

Dal 6 al 8 Maggio • Dal 20 al 22 Maggio • Dal 7 al 9 Ottobre 2022

230,00 EURO

Le Cave di Marmo e Pisa

Le CINQUE TERRE

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

GIRO DELLE CINQUE
TERRE IN BATTELLO
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ROMA - FERRARA – PUNTA MARINA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. 
Sistemazione in pullman G .T . e partenza per Ferrara . Pran-
zo libero durante il percorso . Nel primo pomeriggio visita 
guidata di Ferrara, con i suoi più importanti monumenti del-
la città: il Duomo, il Municipio, la piazza Principale, la zona 
medioevale e il ghetto Ebraico . Al termine, trasferimento in 
hotel a Punta Marina o dintorni . Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento .

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

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

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

Dal 20 al 22 Maggio • Dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2022

Ferrara - Comacchio - Ravenna

Minicrociera lungo il DELTA DEL PO

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A PUNTA MARINA O DINTORNI 
- PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA –  VINO) 
- VISITA ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA 

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

- INGRESSI INGENERE,FACCHINAGGIO E MANCE- EXTRA PERSONALI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

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

210,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

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



Sassi di Matera - La Vacanza Italiana26

ROMA – BARI – GIOIA DEL COLLE:
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da stabili-
re . Sistemazione in pullman GT e partenza Bari . Pranzo 
libero . Visita guidata della città . Al termine partenza per 
Gioia del Colle . Arrivo in hotel, consegna delle camere ri-
servate, cena e pernottamento .

SASSI DI MATERA: 
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento in pul-
lman a Matera e visita guidata della città . Famosi sono 
i Sassi di Matera che costituiscono il centro storico della 
città di Matera. Il Sasso “Caveoso” e il Sasso “Barisano”, 
insieme al rione “Civita”, formano un complesso nucleo 
urbano . I Sassi di Matera sono stati iscritti nella lista dei 
patrimoni dell’umanità dall’UNESCO nel 1993 . Sono stati il 
primo sito iscritto dell’Italia meridionale. L’iscrizione è stata 
motivata dal fatto che essi rappresentano un ecosistema 
urbano straordinario, capace di perpetuare dal più lontano 
passato preistorico i modi di abitare nelle caverne fino alla 
modernità . . Pranzo libero . Nel pomeriggio visita libera 
di Matera . In serata rientro in hotel . Cena e pernottamento .

GIOIA DEL COLLE – ALBEROBELLO - ROMA:
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento ad Al-
berobello e visita libera della città . Su due rilievi collinari, 
anticamente interrotti da un alveo . Sul colle orientale vi è 
la città nuova con caratteristiche architettoniche moder-
ne; sull’altra sommità, disposta ad occidente, si allineano 
i “trulli”, in un agglomerato urbano suddiviso in due rioni: 
Monti e Aia Piccola, entrambi monumenti nazionali e da 
dicembre 1996 riconosciuti dall’U .N .E .S .C .O . Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità . Pranzo in hotel . Al termine siste-
mazione in pullman GT e partenza per Roma . Arrivo pre-
visto in tarda serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* ZONA GIOIA DEL COLLE O LIMITROFA 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)  

- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA 

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30 A 
PERSONA

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

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI–10% RIDUZIONE
- 3°LETTO 3-10 ANNI N.C: -15%
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE (SEMPRE SU RICHIESTA )

Dal 8 al 10 Aprile • Dal 20 al 22 Maggio
Dal 23 al 25 Settembre • Dal 21 al 23 Ottobre 2022

225,00 EURO

Bari - Alberobello

SASSI di MATERA

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA



27Tutto Firenze - La Vacanza Italiana

La città simbolo del Rinascimento. Uno scrigno di 
tesori divenuti icona dell’arte e della cultura italia-
na. Una città che ha mantenuto inalterato il proprio 
fascino e lo splendore del passato. Così si presenta 
Firenze, capoluogo della Toscana. Una città incante-
vole che non smette mai di sorprendere, con i suoi 
capolavori d’arte, i marmi colorati delle chiese e le 
architetture che ne rievocano il fasto e il ruolo svolto 
nello sviluppo della cultura e dell’arte rinascimentale.

ROMA - FIRENZE: 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da sta-
bilire . Sistemazione in pullman GT . e partenza alla volta 
di Firenze . Pranzo libero . Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate . Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata della città di Firenze . Cena in ristorante ester-
no. Pernottamento in hotel . 

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

1° GIORNO:

2° GIORNO:

Dal 12 al 13 Marzo • Dal 7 al 8 Maggio • Dal 22 al 23 Ottobre 2022

La culla dell’arte

TUTTO FIRENZE

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*  
- CENA IN RISTORANTE ESTERNO

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA –  VINO) 

- VISITA GUIDATA DI FIRENZE

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 20 A 
PERSONA

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

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI : –10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE (SEMPRE SU RICHIESTA )

150,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA



Ponza - Gaeta e la montagna spaccata - La Vacanza Italiana28

ROMA – ISOLA DI PONZA - FORMIA:
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per Formia, 
in tempo per imbarco su Nave per Ponza . Sbarco e vi-
sita libera della meravigliosa isola, per una passeggiata 
lungo la costa con paesaggi mozzafiato. Pranzo libero . 
Nel pomeriggio imbarco e partenza per Formia, sbarco 
trasferimento in hotel . Sistemazione nelle camere riserva-
te . Cena e pernottamento .

GAETA - LA MONTAGNA SPACCATA - ROMA:
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per Gaeta 
e visita guidata. I segni di numerose dominazioni si so-
vrappongono in un insieme armonioso ed estremamen-
te interessante . I resti romani, le roccaforti borboniche, il 
Duomo con influenze moresche permettono di leggere 
la storia della città che ha origini nella legenda e ha visto 
momenti particolarmente importanti per l’unità d’Italia . 
Proseguimento della visita con la Montagna Spaccata 
luogo magico che si trova a Gaeta e che ogni anno at-
trae migliaia di visitatori affascinati dalle tre fenditure che 
si trovano sul promontorio . Qui sorge il Santuario della 
S.S. Trinità costruito nel XI secolo e affacciato sul monte 
Orlando . Pranzo in Hotel. Al termine proseguimento in 
pullman G .T . per Roma . Arrivo previsto in tarda serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

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

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

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 20 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 30.00 A NOTTE SU RICHIESTA
- SUPPL. VISTA MARE € 10 A NOTTE A PERSONA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI : - 10%

Dal 7 al 8 Maggio • Dal 28 al 29 Maggio • Dal 17 al 18 Settembre 2022

180,00 EURO

Gaeta e la montagna spaccata

PONZA

Tutto compreso - Pullman incluso

TRAGHETTO
PER PONZA INCLUSO

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA
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ROMA – SORRENTO - PONTECAGNANO FAIANO: 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per Sorren-
to. Edificata sulla scogliera che la separa dal suo affollato 
porticciolo, Sorrento è famosa per il panorama sul mare 
e piazza Tasso, costellata di caffè. Il centro storico è un 
dedalo di stradine dove trova spazio la chiesa di San Fran-
cesco, un edificio del XIV secolo . Pranzo libero. Nel po-
meriggio partenza per raggiungere l’hotel . Sistemazione 
nelle camere riservate . Cena e pernottamento .

PONTECAGNANO FAIANO - COSTIERA AMALFITA-
NA IN BATTELLO
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita della co-
stiera via mare. Prima sosta a Positano dove si potrà 
fare una passeggiata tra i bellissimi negozi . Proseguimen-
to per Amalfi. Pranzo libero. Visita del centro storico . 
Nel tardo pomeriggio rientro a Salerno e trasferimento in 
Hotel . Cena e pernottamento .

PONTECAGNANO FAIANO- PARCO ARCHEOLOGI-
CO PAESTUM - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata agli 
scavi di Paestum . Paestum è un’antica città della Magna 
Grecia, i cui ruderi formano uno dei principali parchi ar-
cheologici d’Europa riconosciuto nel 1988 tra i patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco . Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e par-
tenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

Dal 22 al 24 Aprile • Dal 10 al 12 Giugno • Dal 7 al 9 Ottobre 2022

Amalfi - Positano - Sorrento - Ercolano

COSTIERA INSOLITA

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A PONTECAGNANO FAIANO O ZONA 

LIMITROFA 
- PASTI COME DA PROGRAMMA 

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

- VISITE COME DA PROGRAMMA

- TRAGHETTO COSTIERA AMALFITANA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

- BIGLIETTO INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM € 12 A 
PERSONA TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 
COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 
DISPONIBILE

- 3°LETTO ADULTI -5%

225,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

COSTIERA AMALFITANA
IN BATTELLO



Procida e Paestum - La Vacanza Italiana30

ROMA - PROCIDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da sta-
bilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per Napoli 
per imbarco sul traghetto per Procida . Intera giornata de-
dicata alla visita libera di Procida. L’isola, a poche miglia 
marine dalla terraferma, si raggiunge facilmente in meno 
di un’ora di navigazione partendo dal porto di Napoli o di 
Pozzuoli. Le sue ridotte dimensioni, meno 4 km quadrati, 
rendono possibile che Procida in un giorno si possa visi-
tare praticamente tutta . Pranzo libero . Nel pomeriggio 
rientro in hotel . Cena e pernottamento .

PAESTUM - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata agli 
scavi di Paestum . Paestum è un’antica città della Magna 
Grecia, i cui ruderi formano uno dei principali parchi ar-
cheologici d’Europa riconosciuto nel 1988 tra i patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco . Rientro in hotel per il pran-
zo. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e 
partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

Dal 7 al 8 Maggio • Dal 24 al 25 Settembre 2022

Procida e Paestum

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME  DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A PAESTUM O ZONA LIMITROFA 
- PASTI COME DA PROGRAMMA BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

- VISITE COME DA PROGRAMMA

- TRAGHETTO PER PROCIDA 

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 20 A PERSONA

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

- BIGLIETTO INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM € 12 A 
PERSONA

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE SEMPRE SU RICHIESTA 
3°LETTO ADULTI : - 10 %

170,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

INCLUSO TRAGHETTO
PER PROCIDA



31San Leucio, Caserta vecchia, Pompei - La Vacanza Italiana

ROMA – SAN LEUCIO – CASERTA VECCHIA - NOLA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da sta-
bilire . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per San 
Leucio. Visita al Museo della Seta: le commesse di 
seta provenivano da tutta l’Europa: ancor oggi, le pro-
duzioni di San Leucio si possono ritrovare in Vaticano, al 
Quirinale, nello Studio Ovale della Casa Bianca: le ban-
diere di quest’ultima e quelle di Buckingham Palace sono 
fatte con tale materiale . Al termine arrivo in Hotel, siste-
mazione nelle camere riservate . Pranzo in ristorante a 
Caserta Vecchia . Nel pomeriggio visita libera di Caserta 
Vecchia . Al termine rientro in hotel . Sistemazione nelle 
camere riservate . Cena e pernottamento .

NOLA - POMPEI – ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata de-
gli scavi di Pompei. La cittadina ha subito diverse in-
fluenze storico, artistico e culturale come quello etrusco, 
greco e romano . Nel 62 d .C . Pompei fu scossa da un ter-
ribile terremoto che lesionò parte degli edifici. Nel 74 l’e-
ruzione del Vesuvio, distrusse completamente la cittadi-
na. La sua bellezza, la sua storia e le sue sofferenze sono 
ancora visibili negli scavi archeologici, Nel 1997 Pompei è 
diventato patrimonio dell’UNESCO . Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per Roma . Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

Dal 18 al 19 Giugno • Dal 15 al 16 Ottobre 2022

…il Museo della Seta

San Leucio, Caserta vecchia, POMPEI

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A NOLA O DINTORNI 
- PASTI COME DA PROGRAMMA  

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

- PRANZO IN RISTORANTE

- VISITE COME DA PROGRAMMA

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 20 A PERSONA

- INGRESSO AGLI SCAVI DI POMPEI € 16 + € 2 AURICOLARI DA 
RICONFERMARE INGRESSO AL MUSEO DELLA SETA € 6

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- 3° LETTO 2-12 ANNI –15% SU RICHIESTA
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE

150,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA



Capri - La Vacanza Italiana32

ROMA – SORRENTO - PONTECAGNANO FAIANO: 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabili-
re . Sistemazione in pullman G .T . e partenza per Sorrento . 
Edificata sulla scogliera che la separa dal suo affollato por-
ticciolo, Sorrento è famosa per il panorama sul mare e piaz-
za Tasso, costellata di caffè. Il centro storico è un dedalo 
di stradine dove trova spazio la chiesa di San Francesco, 
un edificio del XIV secolo. Pranzo libero . Nel pomeriggio 
partenza per raggiungere l’hotel . Sistemazione nelle camere 
riservate . Cena e pernottamento .

CAPRI
Prima colazione in hotel . In mattinata imbarco per Capri . In-
tera giornata dedicata alla visita libera di Capri . Rinomata 
per la Grotta Azzurra ed i faraglioni così come Marina Picco-
la, Marina Grande, Anacapri e la famosa piazzetta dove sor-
gono i più eleganti alberghi . Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro in hotel per cena e pernottamento

PONTECAGNANO FAIANO- PARCO ARCHEOLOGICO 
PAESTUM - ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata agli sca-
vi di Paestum . Paestum è un’antica città della Magna Gre-
cia, i cui ruderi formano uno dei principali parchi archeologici 
d’Europa riconosciuto nel 1988 tra i patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco . Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo po-
meriggio sistemazione in pullman GT e partenza per Roma .
Arrivo previsto in serata .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*PONTECAGNANO FAIANO O DINTORNI
- PASTI COME DA PROGRAMMA

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO) 

- VISITE COME DA PROGRAMMA TRAGHETTO PER CAPRI

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- BIGLIETTO INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM € 12 A 

PERSONA

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 
COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 
DISPONIBILE 3°LETTO ADULTI -5%

Dal 13 al 15 Maggio • Dal 16 al 18 Settembre 2022

240,00 EURO

Sorrento - Paestum

CAPRI

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

INCLUSO TRAGHETTO
PER CAPRI



33Italia in miniatura - Mirabilandia - La Vacanza Italiana

ROMA – ITALIA IN MINIATURA – PUNTA MARINA: 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire . Sistemazione in pullman GT e partenza per Viserba, 
dove si potrà visitare l’Italia in miniatura .
In mezzo a 273 miniature che riproducono con cura mi-
nuziosa il patrimonio architettonico italiano ed europeo, 
circondate da oltre 5000 veri alberi in miniatura, tanti pic-
coli mondi da scoprire . Pranzo libero . Nel tardo pome-
riggio trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento .

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

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

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

Dal 13 al 15 Maggio • Dal 23 al 25 Settembre 2022

Italia in miniatura - Mirabilandia

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A PUNTA MARINA O DINTORNI
- PASTI COME DA PROGRAMMA BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO) 

- INGRESSO A MIRABILANDIA
- INGRESSO ITALIA IN MINIATURA ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA 

DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

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

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- 3° LETTO 2-10 ANNI –15% SU RICHIESTA
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE
- 3°LETTO ADULTI -10%

220,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA



Alla ricerca delle castagne - Balze di Verghereto - La Vacanza Italiana34

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

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

1° GIORNO:

2° GIORNO:

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE ALL’HOTEL BELLAVISTA 2* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

- INTRATTENIMENTO MUSICALE 
- VISITE COME DA PROGRAMMA 

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER L’INTERO VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE , QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA , 
ASSISTENZA H24: € 20,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI–10%
- RIDUZIONE 3°LETTO 2-12 ANNI N.C: -15% SU RICHIESTA
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 A NOTTE (SEMPRE SU RICHIESTA )

Dal 15 al 16 Ottobre • Dal 29 al 30 Ottobre 2022

150,00 EURO

Alla ricerca delle castagne

Tutto compreso - Pullman incluso

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

Balze di Verghereto
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Viaggio in pullman andata e ritorno

Passaggi marittimi ad Ischia andata e ritorno

Trasferimenti ad Ischia porto/hotel/porto

€ 80 per persona

domenica/domenica “TUTTO COMPRESO”

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

2/3/4/7
NOTTI

SPECIALE  PRIMAVERA

PACCHETTI SPECIALI 

PONTI E FESTIVITÀ
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G I O R N A L I E R E

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-

lire. Sistemazione in pullman GT. e partenza alla volta di 

Orvieto. Visita guidata della pittoresca città di im-

pronta medioevale posta su di una rupe vulcanica, conser-

va ancora oggi visibili resti di civiltà diverse; il sottosuolo 

è percorso da cunicoli e scavato da pozzi, alcuni dei quali 

di origine etrusca. Conosciuta dai turisti di tutto il mondo 

per il suo preziosissimo Duomo che iniziato in forme ro-

maniche su disegno di Arnolfo di Cambio alla fine del ‘200 

fu ripreso successivamente in forme gotiche da Lorenzo 

Maitani e Giovanni di Uguccione da Orvieto.

Al termine della visita, pranzo in ristorante. 

Tempo libero a disposizione per visite individuali, relax o 

shopping. Nel pomeriggio partenza e rientro a Roma.

PROGRAMMA

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA  

-  PRANZO IN RISTORANTE

-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
-  VISITA GUIDATA DI ORVIETO
-  ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, E 

ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA PARTENZA € 10 PER 

PERSONA
-  TUTTO QUANTO NON MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE

€ 50,00
6 MARZO - 3 APRILE - 15 MAGGIO

16 OTTOBRE 2022

ORVIETO

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire.  Sistemazione in pullman GT e partenza  per Baia fiorente cit-tadina dell’epoca di età claudia e rinomato centro balneare e termale destinato agli imperatori e ai ricchi romani i quali trascorrevano il loro tempo libero nelle lussuose ville e nelle sontuose terrazze che affacciavano direttamente sul golfo. Si osserverà l’antica città sommersa di Baia a bordo di un battello dal fondo trasparente che vi consentirà di navigare 

sopra la città osservando dall’alto le ville, i mosaici, le strade, i complessi abitativi, e gli ambienti termali che ancora, dopo decine di secoli, vivono nel mare. Pranzo in risto-rante. Nel pomeriggio visita guidata del complesso archeologico. Rimane oggi soltanto quella che allora era la parte collinare della città, trovandosi la rimanente sotto il li-vello del mare, sprofondata a causa di fenomeni bradisismici. Al termine della visita partenza per Roma e rientro in serata.

PROGRAMMA

Una giornata in compagnia
BAIA Archeologica e Sommersa

11 GIUGNO - 29 GIUGNO
3 SETTEMBRE - 24 SETTEMBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
-  PRANZO IN RISTORANTE A BASE DI PESCE BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
-  ESCURSIONE IN BATTELLO DAL FONDO TRASPARENTE ACCOMPAGNATO-RE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, E C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG DATA PARTENZA € 10 PER PERSONA-  ENTRATA AL PARCO ARCHEOLOGICO € 4,00 O ALTRI SITI O MUSEI

“L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE INVERTITO PER ESIGENZE TECNICHE.”

€ 60,00

INCLUSO
GIRO IN BATTELLO
CON FONDO DI VETRO

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabi-

lire. Sistemazione in pullman GT e partenza per la visita 

guidata all’ Isola del Liri. Denominata in passato Picco-

la Parigi e Piccola Manchester, Isola del Liri è famosa so-

prattutto per il suo paesaggio pittoresco immortalato nei 

secoli da numerosi scrittori e artisti italiani e stranieri e per 

il suo trascorso industriale. Pranzo in ristorante.

Dopo pranzo partenza alla volta di Casamari. Visita 

dell’Abbazia grandioso esempio di architettura gotico- 

cistercense.

Fondata dai Benedettini nel secolo XI, è costituita dalla 

Casa Abbaziale, oggi foresteria, dalla Chiesa con bel por-

tale, dal Monastero col bellissimo Chiostro.

Tardo pomeriggio rientro a Roma.

PROGRAMMA

ISOLA DEL LIRI &
ABBAZIA DI CASAMARI

20 MARZO - 24 APRILE - 15 MAGGIO
9 OTTOBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 

-  PRANZO IN RISTORANTE

-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)

-  VISITA GUIDATA ISOLA DEL LIRI

-  ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  OFFERTA ABBAZIA CASAMARI

-  ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI

-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDCATO NELLA QUOTA COMPRENDE

-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, E C/O 

ANNULLAMENTO FINO A 20 GG DATA PARTENZA € 10 PER PERSONA

€ 50,00

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da sta-
bilire. Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta 
di Civita di Bagnoregio. Visita libera dell’antico 
bordo di Civita, piccolo, raccolto, romantico e allo stesso 
tempo struggente per la sua bellezza. Stradine strette 
ricamano il borgo con squarci panoramici sulla valle dei 
calanchi. Il borgo nel ‘600 subì gravi smottamenti che 
fecero sprofondare tutto il territorio lasciando l’antico 
borgo isolato su un panettone di tufo e argilla. Per la sua 
fragilità vien chiamato “la città che muore”. 

Al termine, partenza per Viterbo e pranzo in risto-
rante. Pomeriggio visita libera della città. Cono-
sciuta come “dei Papi la Città” , che conserva un ricchissimo 
patrimonio storico, artistico ed un quartiere medievale 
ancora intatto, tra i più belli e meglio conservati d’Europa.
Piazza San Lorenzo, è il salotto buono della città, luogo 
dove insistono monumenti di pregio come il palazzo dei 
Papi e la loggia delle benedizioni e il Duomo Cattedrale 
dedicato a San Lorenzo. Pomeriggio partenza e rientro a 
Roma. Arrivo in serata.

CIVITA DI BAGNOREGIO
“La città che muore”

& Viterbo
6 MARZO - 10 APRILE - 22 MAGGIO

29 SETTEMBRE - 13 NOVEMBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
-  PRANZO IN RISTORANTE
-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 
-  VISITA LIBERA DI VITERBO 
-  ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

E ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA PARTENZA € 10 PER PERSONA
- INGRESSO AL BORGO DI BAGNOREGIO € 5 A PERSONA

INGRESSO AL
BORGO BAGNOREGIO

5€ a persona

€ 50,00

G I O R N A L I E R E

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-

mazione in pullman GT e partenza alla volta di Caprarola per la vi-

sita guidata di Palazzo Farnese. Il Palazzo Farnese (o Villa Far-

nese) a Caprarola (Viterbo) è considerato uno dei migliori esempi di 

dimora rinascimentale. Costruito dalla potente famiglia Farnese, il 

palazzo fu una delle molte dimore signorili costruite dai Farnese nei 

propri domini. Inizialmente doveva avere caratteristiche difensive 

come era comune nelle dimore signorili del territorio laziale tra XV 

e XVI secolo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita 

libera della città di Viterbo. Conosciuta come “dei Papi la Città” 

, che conserva un ricchissimo patrimonio storico, artistico ed un 

quartiere medievale ancora intatto, tra i più belli e meglio con-

servati d’Europa. Piazza San Lorenzo, è il salotto buono della città, 

luogo dove insistono monumenti di pregio come il palazzo dei Papi 

e la loggia delle benedizioni e il Duomo Cattedrale dedicato a San 

Lorenzo. Pomeriggio partenza e rientro a Roma. Arrivo in serata.

PROGRAMMA

VILLA FARNESE
E VITERBO

13 MARZO - 10 APRILE

8 MAGGIO - 4 SETTEMBRE

9 OTTOBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 

-  PRANZO IN RISTORANTE  

-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 

-  VISITA GUIDATA A VILLA FARNESE 

-  ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, E 

ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA PARTENZA € 10 PER 

PERSONA

-  COSTO TKT ENTRATA PALAZZO FARNESE € 5.00 A PERSONA

€ 50,00
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G I O R N A L I E R E

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Si-

stemazione in pullman GT e partenza alla volta di Sant’Angelo vi 

sembrerà di vivere un sogno percorrendo le strade di questo pic-

colo borgo ed ammirando i suoi meravigliosi murales. Per rendere 

questo borgo ancora più originale ed attraente è stato avviato un 

progetto davvero speciale che ha trasformato questo luogo in un 

posto magico e fiabesco. Passeggiando tra le vie di Sant’Angelo 

vi troverete faccia a faccia con il Bianconiglio di Alice nel paese 

delle meraviglie, potrete vedere la casetta di marzapane di Han-

sel e Gretel e lasciarvi guidare dalla saggezza del Piccolo Principe. 

Su case, edifici e muri prende vita la fantasia, le fiabe amate da 

grandi e bambini rivivono in bellissimi (ed enormi) murales. Al 

termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-

mento con la visita guidata di Vitorchiano. Immerso nella 

natura, Vitorchiano è un borgo medievale adagiato su un banco di 

roccia, a strapiombo sui fossi profondi scavati dai fiumi e rinomato 

anche per la statua del “moai” Si tratta di una gigantesca statua, 

alta sei metri, in peperino, che riproduce i monoliti antropomorfi 

dell’Isola di Pasqua “I Moai”. Il termine “moai” indicava la casta di 

razza bianca che abitava l’isola di Pasqua che realizzò tutti i Moai 

presenti sull’isola, e si narra che tale razza detenesse il segreto 

della pietra per realizzarle. L’opera venne realizzata a Vitorchiano 

nel 1990 da undici maori della famiglia Atan, originaria di Rapa 

Nui, giunti in Italia per promuovere il restauro delle loro statue. 

Viste le caratteristiche della pietra locale “il peperino” corrispon-

denti alla pietra vulcanica con cui sono realizzati i moai originali, 

al team cileno risulto facile e diretta la riproduzione del monu-

mento utilizzando le stesse tecniche di realizzazione con asce e 

pietre. Questa statua rappresenta l’unica scultura Moai al mondo 

presente al di fuori dell’Isola di Pasqua. Al termine rientro a Roma.

SANT’ANGELO
il Paese delle Fiabe
& VITORCHIANO
13 MARZO - 3 APRILE
16 OTTOBRE - 20 NOVEMBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 

-  PRANZO IN RISTORANTE

-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)

-   VISITA GUIDATA DI VITORCHIANO

-  ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-   QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, E 

ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA PARTENZA € 10 A 

PERSONA
-   ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI

-   MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

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

cascate, ai drappeggi di calcite, alle bizzarre forme di erosione 
delle volte. Al termine trasferimento a Gaeta . Pranzo in ri-
storante a base di pesce. Nel pomeriggio passeggiata per la 
rinomata cittadina di Gaeta: città antichissima tanto che, secondo 
la leggenda, il suo nome deriva dalla nutrice di Enea. Gaeta non 
è un’isola ma una penisola splendidamente adagiata sul mare. È 
anche una città ricca di storia: ducato autonomo nonché gloriosa 
Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico di cui 
sarà ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia. Al termine della 
visita partenza per Roma e rientro in serata.

PROGRAMMA

GAETA, GROTTE DI PASTENA
29 MAGGIO - 26 GIUGNO
4 SETTEMBRE
25 SETTEMBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 
-  PRANZO IN RISTORANTE 
-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO) 
-  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 , ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO 
A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 10 A PERSONA

-  INGRESSO ALLE GROTTE € 7 A PERSONA
-  TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA 

COMPRENDE”

€ 50,00

Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistema-

zione in pullman GT e partenza per la visita libera di Rasiglia, 

famoso borgo rinomato per i suoi ruscelli .Nel cuore verde dell’Italia 

a meno di mezz’ora da Assisi e a circa 20 km da Foligno, la città della 

Quintana, c’è un piccolo e incantevole borgo chiamato Rasiglia. Nella 

piccola Venezia dell’Umbria sono circa 40 i fortunati abitanti che si go-

dono 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. Al termine.

Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di 

Foligno situata in zona pianeggiante, caratteristica che rende la città 

molto piacevole da visitare a piedi. Qui potrete ammirare uno straor-

dinario insieme architettonico, costituito dal Duomo, dal Palazzo Co-

munale e da Palazzo Trinci. Al termine della visita partenza per Roma. 

Rientro previsto in prima serata.

PROGRAMMA

RASIGLIA il Borgo

dei ruscelli & FOLIGNO
27 MARZO - 8 MAGGIO - 19 GIUGNO

4 SETTEMBRE - 16 OTTOBRE
6 NOVEMBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA  

-  PRANZO IN RISTORANTE 

-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 

-  VISITA GUIDATA DI FOLIGNO 

-  ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, 

E ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA PARTENZA € 10 PER 

PERSONA
-  ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI

-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDCATO NELLA QUOTA COMPRENDE

€ 50,00

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da sta-

bilire. Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta 

di Tuscania. Visita guidata della città. Tuscania, 

sorge su sette promontori di roccia tufacea posti tra i fiu-

mi Marta e Capecchio che dominano la valle di Marta, ov-

vero un’importante via di comunicazione e transumanza 

che univa, fin dalla preistoria il lago di Bolsena con il mar 

Tirreno, nei pressi dell’attuale Tarquinia. Al termine della 

visita, caratteristico pranzo in ristorante. Dopo 

pranzo, trasferimento in pullman per visita libe-

ra di Tarquinia, caratteristica cittadina medievale. Nota 

per aver dato i natali a tre dei sette re di Roma: “ Tarquinio 

Prisco, Servo Tullio e Tarquinio il Superbo”, nonché cele-

bre per i resti della necropoli etrusca. Tempo libero per 

shopping, tardo pomeriggio partenza alla volta di Roma. 

Arrivo previsto in tarda serata e fine dei nostri servizi.

PROGRAMMA

LA QUOTA COMPRENDE:

-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 

-  PRANZO IN RISTORANTE

-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)

-  VISITA GUIDATA DI TUSCANIA

-  ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, E 

ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA PARTENZA € 10 PER 

PERSONA

-  ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI

-  MANCE E TUTTO QUANTO NON INDCATO NELLA QUOTA COMPRENDE

€ 50,0024 APRILE - 22 MAGGIO  
11 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2022

Sulle tracce della “Civiltà Etrusca”

TUSCANIA
& TARQUINIA

€ 50,00

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazio-ne in pullman GT e partenza per Isola del Gran Sasso, dove nella stupenda cornice del Gran Sasso teramano, dove come una perla incastonata nella verde Valle Siciliana troviamo il Santuario di S.Gabriele, tra i più cono-sciuti in Italia e in Europa. Una classifica vaticana lo colloca tra i quindici santuari più frequentati del mondo. Due  milioni  di  pellegrini arrivano ogni anno per pregare sulla tomba del giovane studente passionista San Gabriele dell’addolorata. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio passeggiata libera a Tagliacozzo, che grazie alla bellezza del borgo antico, piazza dell’Obelisco tra le più armoniche e belle piazze d’Italia, richiama 

ogni anno un gran numero di turisti amanti della bellezza e dell’arte. Nel tardo pomeriggio partenza alla volta di Roma, arrivo previsto in serata.

RISTORANTE TIPICO ABRUZZESE MENU’:
Antipasto: caldo e freddo( patate al coppo, ceci alla contadina, coratella di agnello con cipolla, misto salumi e formaggi, broccoli e cavolfiori in pastella.Primi piatti: ravioli ripieni di ricotta (km 0,) gnocchi di patate preparati se-condo la ricetta abruzzese, tagliatelle ai porcini e al profumo di tartufo.

Secondi piatti: Grigliata mista di maiale, salsicce, stufato di patate.
Per finire: dolce, amaro e caffè.

PROGRAMMA

ABRUZZO tra santuari,
natura e... antichi sapori
19 FEBBRAIO - 12 MARZO - 9 APRILE - 7 MAGGIO17 SETTEMBRE - 8 OTTOBRE - 12 NOVEMBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
-  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA POGRAMMA
-  PRANZO IN RISTORANTE
-  BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
-  VISITA LIBERA DI TAGLIACOZZO
-  ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA PARTENZA € 10 PER 
PERSONA

-  TUTTI GLI INGRESSI A MUSEI E/O SANTUARI E SITI ARCHEOLOGICI ANCHE SE PREVISTI DA PROGRAMMA,MANCE ED EXTRA PERSONALE

€ 50,00

G I O R N A L I E R E



ESTERO

I VIAGGI SI EFFETTUANO CON UN MINIMO DI 40 PERSONE

I PROGRAMMI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI PER ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

Tour del Portogallo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 39

Grand Tour ANDALUCIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 40

Tour Nord della SPAGNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 41

Tour USA - il Meglio Dell’EST  .  .  .  .  .  .  . pag . 42

Tour USA - i Parchi dell’OVEST .  .  .  .  .  . pag . 43

Tour GRECIA KARAVOSTASI .  .  .  .  .  . pag . 44/45



Giugno: 24 • Luglio: 1-8-15-22-29 
Agosto: 5-12-19-26 • Settembre: 2-9 2022

39Tour Portogallo - La Vacanza Italiana

1º GIORNO: LISBONA : HOTEL VIP EXECUTIVE PICOAS 
4****
Arrivo in Aeroporto a Lisbona, incontro con il nostro accompa-
gnatore e trasferimento in hotel . Sistemazione, cena e pernot-
tamento .

2º GIORNO: LISBONA – SINTRA – CASCAIS – ESTORIL – 
CABO DA ROCA–H. VIP EXECUTIVE PICOAS 4**** (90km) 
Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita 
guidata della città chiamata “La Signora dell’Atlantico” per il suo 
aspetto elegante ed austero . Si potranno ammirare i suoi splendidi 
viali come l’Avenida Libertade, la piazza Rossio con la sua bella 
fontana, la statua di Don Pedro IV e la chiesetta di San Antonio, 
ubicata nel quartiere dell’Alfama vicino alla casa natale del patrono 
di Lisbona, San Antonio di Padova, città in cui si spense giovanis-
simo. La visita prosegue con la Cattedrale, fatta erigere nel 1150 
da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea, la Torre di Belem, 
simbolo della città ed esempio importante dello stile manuelino, 
il monastero Dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto 
Diego de Boitaca, la cui costruzione fu voluta da Re Manuele I per 
celebrare  il  ritorno  del  navigatore  portoghe se Vasco de Gama, 
dopo aver scoperto la rotta per l’India. La mattinata si conclu-
derà con la degustazione di un tipico pasticcino locale chiamato 
“Pastel de Belen” a base di pasta sfoglia e uova. Nel pomeriggio 
partenza per una escursione nei dintorni di Lisbona con la visita di 
Cascais, città turistica dalle lunghe spiagge di sabbia fine bagnate 
dall’Atlantico . Proseguimento per Sintra, antico villaggio situato 
sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra: un tem-
po era la residenza estiva della famiglia reale portoghese, mentre 
oggi si presenta come una località pittoresca ricca di splendidi pa-
lazzi tra cui il Palacio Nacio nal, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO . Proseguimento per Estoril, località balneare nota 
per il suo Casinò e infine Cabo da Roca, Rientro in hotel, cena e 
pernottamento .

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

4º GIORNO: PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO 
DE COMPOSTELA – HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO 
4**** (267km)
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela . 
Durante il tragitto sosta a Guimaraes, prima capitale del Porto-
gallo nel XII secolo ed importante centro tessile, commerciale ed 
artigianale . Visita del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimo-
nio dell’Umanità . Si presenta come un tipico quartiere medievale 
con importanti edifici storici riccamente decorati. Proseguimento 
e sosta a Braga, importante centro economico, agricolo ed in-
dustriale, con visita al santuario del Bom Jesús, situato su una 
collina, e caratterizzato da una spettacolare scalinata barocca da 
cui si può godere una vista panoramica sulla città . Nel pomeriggio 
visita del centro storico ed in particolare della Cattedrale, uno dei 
monumenti più belli della città . Nel tardo pomeriggio arrivo a San-
tiago de Compostela, situata nella provincia di La Coruña, e nota 
per essere da oltre un millennio, secondo la tradizione cristiana, 
il luogo che conserva le spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore, 
apostolo di Gesú . Sistemazione in hotel, cena e pernottamento .

5º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA HOTEL OCA 
PUERTA DEL CAMINO 4****
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata del centro 
storico con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, chiesa 
madre dell’arcidiocesi di Santiago e uno dei massimi santuari cat-
tolici del mondo . Al suo interno, nella cripta, i fedeli venerano le 
reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San Giacomo il Maggio-

re), patrono di Spagna . Questa famosa cattedrale è la meta del 
Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio che i fedeli continua-
no ad intraprendere sin dall’età medievale . Resto della giornata 
a disposizione per visite individuali o per fare shopping . Cena e 
pernottamento in hotel .

6º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA – 
FATIMA – HOTEL CINQUENTENARIO 4**** (433km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra . Visita di questa 
città storica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 dal vesco-
vo Miguel Salomao, circondata da strade strette e ripide, cortili, 
scalinate ed archi medievali. La città ha dato i natali a sei Re del 
Portogallo ed alla prima dinastia porto ghese . Proseguimento per 
Fatima, nota meta di pellegri naggio da tutto il mondo . Visita della 
Basilica, famoso santuario mariano . Sistemazione in hotel, e possi-
bilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Cena e pernottamento .

7º GIORNO: FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE – 
OBIDOS - LIBONA : HOTEL VIP EXECUTIVE PICOAS 4**** 
(128km)
Prima colazione in hotel e partenza verso Batalha per la visita del 
magnifico convento del XIV secolo, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimento per 
Alcobaça con il suo monastero cister cense dove si vedranno gli 
spettacolari sepolcri di Re Pedro I e della sua amante Inés de Ca-
stro . Si proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con una 
splendida vista sull’Atlantico. Infine Obidos, una bellissima cittadi-
na medievale, racchiusa tra le mura fortificate ancora intatte con 
una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti 
che le conferiscono un aspetto molto caratteristico . Sosta per de-
gustazione del famoso liquore locale Ginjinha, ricavato da un’in-
fusione di amarene in una soluzione di alcool e zucchero . Arrivo 
a Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel .

8º GIORNO: LISBONA:
Prima colazione in hotel . Trasferimento all’aeroporto . Fine dei ser-
vizi .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASPORTO DURANTE TUTTO IL CIRCUITO COMPRESI 

TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERA 

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

GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA PER TUTTO IL 

PERIODO RADIO GUIDE AURICOLARI

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

NON INDICATI, LE ESCURSIONE FACOLTATIVE E ALTRI INGRESSI NON 
SPECIFICATI

- QUOTA D’ISCRIZIONE, ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE 
MEDICO BAGAGLIO 30,00 PER PERSONA

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

- MANCE

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI
- SUPPL. SINGOLA € 235,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- RID. 3 ° LETTO ADULTO - 10% ( CAMERE PICCOLE) RID. BAMBINI 2-11 

ANNI N .C -40%

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

TIMBRO DI RINNOVO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

INGRESSI / ATTIVITÀ FACOLTATIVE A PAGAMENTO € 75
• PALAZZO SINTRA • CHIESA SAN ANTONIO A LISBONA
TORRE BELEM A LISBONA • CHIESA SAN FRANCESCO A PORTO
PALAZZO DUCALE A GUIMARAES • CATTEDRALE BOM JESUS A 
BRAGA • CATTEDRALE + MUSEO A SANTIAGO DE COMPOSTELA • 
CATTEDRALE COIMBRA • MONASTERI BATALHA E ALCOBACA

IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE LOCALITÀ E VISITE 
IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

e Santiago De Compostela

750,00 EURO

TOUR PORTOGALLO

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

ESCURSIONI
INCLUSE

TRASFERIMENTI
INCLUSI



ESCURSIONI
INCLUSE

Gran Tour Andalusia - La Vacanza Italiana40

1º GIORNO: MALAGA : HOTEL CORTIJO CHICO ****
Accoglienza all’arrivo in Aeroporto a Malaga e trasferimen to 
in hotel . Sistemazione, cena e pernottamento .

2º GIORNO: MALAGA – NERJA – GRANADA : HOTEL 
URBAN DREAM **** (128 km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del-
la città di Malaga attraversando la Calle Larios, il Pasaje de 
Chinitas, la Plaza de la Merced (Casa di Picasso) e la Catte 
drale. Proseguimento per Nerja, soprannominata “Balcon 
de Europa” poiché sorge su un promontorio dal quale si 
può ammirare uno splendido panorama sulle montagne e 
sul mare. La cittadina è anche conosciuta per le sue grotte, 
scoperte nel 1959, e caratterizzate da formazioni di stalattiti 
e stalagmiti che si estendono per oltre 800 metri confluendo 
nella grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 
32 metri . Proseguimento per Granada, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento .

3º GIORNO: GRANADA: HOTEL URBAN DREAM ****
Dopo la prima colazione in hotel la mattinata prevede la vi-
sita guidata dell’Alhambra, splendida fortezza araba che 
assieme ai suoi giardini costituisce un complesso unico al 
mondo . Il pomeriggio proseguirà con visite individuali, shop-
ping o tempo libero a disposizione . Cena e pernottamento 
in hotel .

4º GIORNO: GRANADA – BAEZA – CORDOBA – SEVIL-
LA : HOTEL SEVILLA CONGRESOS **** (340 km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Cordoba . 
Lungo il tragitto sosta a Baeza dove verrà offerta una de-
gustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della zona . 
Proseguimento per Cordoba, visita guidata della città dove 
si potrà ammirare la Mezquita, antica Moschea Araba e una 
delle più belle opere d’arte islamica in Spagna, trasformata 
poi in Cattedrale . Passeggiata per l’antico quartiere ebraico 
della Juderia con i suoi vicoli caratteristici e la Sinagoga, le 
case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalu-
si . Proseguimento per Sevilla . Arrivo, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento .

5º GIORNO: SEVILLA – JEREZ – CADIZ – SEVILLA: HO-
TEL SEVILLA CONGRESOS **** (165 km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Jerez . All’arrivo 
visita alla Cantina Fundador, una delle più antiche produttrici 
di vino, fondata nel 1730. La visita permetterà di conoscere 
nel dettaglio il processo di produzione e terminerà con la de-
gustazione di alcuni dei suoi famosi vini . Proseguimento per 
Cadiz, il cui centro storico si protende nell’Oceano Atlantico 
quasi a formare un’isola e dal cui porto salparono le Cara-
velle di Colombo . Suggestivo giro dei bastioni, ancora con-
servati per 4,5 km . Rientro in hotel, cena e pernottamento .

6º GIORNO: SEVILLA: HOTEL SEVILLA CONGRESOS 
****
Dopo la prima colazione in hotel in mattinata visita della cit-
tà con la sua Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, 
un insieme armonioso di insolita bellezza, conosciuta con il 
nome di “Giralda” che costituiva l’antico minareto della mo-
schea, convertito successivamente nel campanile della cat-
tedrale . Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, 
un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 
bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio a disposizione per visite in-
dividuali, tempo libero o shopping . Rientro in hotel, cena e 
pernottamento .

7º GIORNO: SEVILLA – GIBILTERRA – RONDA – MALA-
GA: HOTEL CORTIJO CHICO *** (250 km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gibilterra, colo-
nia inglese, da cui prende il nome il famoso stretto che separa 
l’Europa dall’Africa . Visita a piedi del centro storico di questa 
località meta di visitatori amanti dello shopping attratti dagli 
ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effettua-
re facoltativamente una visita panoramica attraverso minibus 
con fermata a Europa Point (dove nelle giornate di tempo 
sereno si riesce a scorgere la costa africana del Marocco), 
alla Riserva Naturale Upper Rock, con le uniche scimmie se-
mi-selvagge d’Europa e infine alla Grotta di St. Michael dove 
si può ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata 
nelle sue stalagmiti centenarie . Successivamente partenza 
per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso e famo-
sa per il “Tajo”, una fenditura profonda oltre 100 metri che 
attraversa il centro storico della città moderna . Visita della cit-
tadina dove, oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi, si po-
tranno ammirare la Collegiata di Santa Maria (un importante 
edificio Rinascimentale che conserva un amplio arco dell’anti-
ca moschea principale) e la Plaza de Toros, una delle più belle 
tra le piazze di Spagna . Al termine della visita proseguimento 
per Malaga . Sistemazione in hotel, cena e pernottamento .

8º GIORNO: MALAGA – APT MALAGA 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in Aeroporto a 
Malaga in tempo utile per la partenza .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASPORTO DURANTE TUTTO IL CIRCUITO COMPRESI 

TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERA 

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

GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA PER TUTTO IL 

PERIODO
- VISITA ALLA BODEGA DI JEREZ CON DEGUSTAZIONE VINO
- VISITA ALL’OLEIFICIO DI BAEZA CON DEGUSTAZIONE OLIO D’OLIVA 

LOCALE
- INGRESSO ALHAMBRA E JARDINES DEL GENERALIFE CON
- PALAZZO CARLOS V • RADIO GUIDE AURICOLARI

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

INDICATI, LE ESCURSIONE FACOLTATIVE E ALTRI INGRESSI NON 
SPECIFICATI

- QUOTA D’ISCRIZIONE, ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE 
MEDICO BAGAGLIO 30,00 PER PERSONA

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

- MANCE

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI
- SUPPL. SINGOLA € 230,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- RID. 3 ° LETTO ADULTO - 10% ( CAMERE PICCOLE) RID. BAMBINI 2-11 

ANNI N .C -40%

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

TIMBRO DI RINNOVO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

INGRESSI / ATTIVITÀ FACOLTATIVE A PAGAMENTO € 75
• CUEVAS DE NERJA • CATTEDRALE GRANADA • CAPILLA REAL 
GRANADA • MEZQUITA CORDOBA • CATTEDRALE GIRALDA SEVILLA • 
GIRO PANORAMICO DI GIBILTERRA CON MINIBUS

IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE LOCALITÀ E VISITE 
IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

Giugno: 25 • Luglio: 2-9-16-23-30 
Agosto: 6-13-20-27 • Settembre: 3-10 2022

750,00 EURO

GRAN TOUR ANDALUSIA
TRASFERIMENTI

INCLUSI

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI



41Tour Nord della Spagna - La Vacanza Italiana

1º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA: Hotel Oca 
Puerta Del Camino****
Arrivo all’Aeroporto di Santiago de Compostela e accoglien-
za da parte del nostro assistente . Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento .

2º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINI-
STERRE – MUXIA – Hotel Oca Puerta Del
Camino**** (175 km) 
Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida locale per 
la visita di Santiago de Compostela con la sua Cattedrale, il 
Museo, la Plaza Obradoiro e il mercato locale noto per i suoi 
banchi di pesce e molluschi . Nel pomeriggio partenza per 
escursione guidata a Cabo Finisterre e Muxia, località in cui 
si potrà apprezzare la brezza dell´Oceano Atlantico: “Finis 
Terrae” in Epoca Romana era considerato il punto in cui fini-
va il mondo conosciuto, il punto più occidentale dell’Impero 
Romano . Tempo libero a disposizione poi rientro a Santiago 
de Compostela, cena e pernottamento in hotel .

3º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – LA CO-
RUÑA – OVIEDO – Hotel Santo Domingo
Plaza**** (325 km)
Dopo la colazione in hotel partenza per la visita di La Coruña 
con la sua spiaggia di Riazor e la Torre de Hercules, il più an-
tico Faro Romano del Mondo . Successivamente prosegui-
mento della visita della Costa Cantabrica con le località di 
Ribadeo e Luarca, villaggi di pescatori, e infine trasferimento 
a Oviedo . Sistemazione in hotel, cena e pernottamento .

4º GIORNO: OVIEDO – SANTILLANA DEL MAR – SAN-
TANDER – BILBAO – Hotel Gran
Bilbao**** (280km)
Dopo la colazione in hotel visita guidata della città con la 
sua Cattedrale, Santa Maria del Naranco e San Miguel de 
Lillo. Proseguimento per Santillana del Mar, una delle più 
belle cittadine di Spagna . Tempo libero per una passeggiata 
e proseguimento per Santander, visita guidata della città 
con il suo Palazzo della Maddalena e passeggiata in Treni-
no . Al termine della visita partenza per Bilbao . Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento .

5º GIORNO: BILBAO – BURGOS Hotel Corona de Ca-
stilla**** (160 km)
Dopo la colazione in hotel visita guidata della città: il Mu-
seo Guggenheim, il Casco Viejo (centro storico) e la Piazza 
del Mercato dove si potrà degustare un “Pintxo”, uno stuz-
zichino che generalmente accompagna l’aperiti vo . Tempo 
libero a disposizione per visite individuali . Nel tardo pome-
riggio partenza per Burgos . Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento .

6º GIORNO: BURGOS – LEON: Hotel Tryp Leon**** 
(180 km)
Dopo la colazione in hotel visita guidata della città con 
la sua Cattedrale Gotica dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità e il Monasterio de las Huelgas. Tempo Libero 
e nel pomeriggio partenza per Leon. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento .

7º GIORNO: LEON – ASTORGA – SANTIAGO DE COM-
POSTELA: Hotel Oca Puerta Del Camino**** (320 km)

Dopo la colazione in hotel visita guidata della città con la 
Cattedrale Gotica e il Monastero de San Marcos . Prosegui 
mento fino ad Astorga, visita e poi partenza per Santiago de 
Compostela . Sistemazione in hotel, cena e pernotta mento .

8º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la colazione in hotel trasferimento in Aeroporto a San-
tiago de Compostela in tempo utile per la partenza .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASPORTO DURANTE TUTTO IL CIRCUITO COMPRESI 

TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DELLA CATEGORIA INDICATA IN CAMERA 

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

GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA PER TUTTO IL 

PERIODO
- RADIO GUIDE AURICOLARI

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

NON INDICATI, LE ESCURSIONE FACOLTATIVE E ALTRI INGRESSI 
NON SPECIFICATI QUOTA D’ISCRIZIONE, ATTIVAZIONE PRATICA, 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 30,00 PER PERSONA

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

- MANCE

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI
- SUPPL. SINGOLA € 225,00 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- RID. 3 ° LETTO ADULTO - 10% ( CAMERE PICCOLE) RID. BAMBINI 2-11 

ANNI N .C -40%

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

TIMBRO DI RINNOVO E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

INGRESSI / ATTIVITÀ FACOLTATIVE A PAGAMENTO € 69
• CATTEDRALE + MUSEO SANTIAGO DE COMPOSTELA
• CATTEDRALE OVIEDO • SANTA MARIA DEL NARANCO
• SAN MIGUEL DE LILLO • PALAZZO MADDALENA
+ PASSEGGIATA IN TRENINO A SANTANDER
• MUSEO GUGGENHEIM A BILBAO • CATTEDRALE BURGOS
• CATTEDRALE LEON

IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE LOCALITÀ E VISITE 
IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

780,00 EURO

ESCURSIONI
INCLUSE

TRASFERIMENTI
INCLUSI

TOUR NORD DELLA SPAGNA

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

Giugno: 26 • Luglio: 3-10-17-24-31 
Agosto: 7-14-21-28 • Settembre: 4-11 2022



America: Il meglio dell’Est - La Vacanza Italiana42

1° GIORNO: ROMA - NEW YORK:
All’arrivo trasferimento collettivo in albergo . Benvenuti nella 
città che non dorme mai: New York City, una delle metro-
poli più entusiasmanti al mondo . Pernottamento in alber-
go . Hotel: For 2022 - upgrade at The Riu Plaza .

2° GIORNO: NEW YORK: 
Colazione . In mattinata visita della città di mezza giornata 
con guida locale in lingua italiana. Le tappe del tour attra-
versano i più famosi punti di interesse di Manhattan: St . 
Patrick Cathedral lungo la strada più nota al mondo, la 
rinomata 5th Avenue, e ancora le mille luci di Times Squa-
re, l’Empire State Building, il polmone verde di Manhattan, 
Central Park . Scendendo verso il Distretto Finanziario si 
incontrano Wall Street e il World Trade Center e poco di-
stante Battery Park da dove è possibile ammirare la Statua 
della Libertà. Pomeriggio libero per approfondire le visite. 
Pernottamento in albergo . Hotel: For 2022 - upgrade at 
The Riu Plaza

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

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

5° GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA - WASHIN-
GTON D.C (646 KM): 
Colazione . Partenza per Washington D .C . e arrivo nel tar-
do pomeriggio . Capitale degli Stati Uniti, e sede di tutti gli 
uffici amministrativi del paese, Washington D.C. si affaccia 
sul fiume Potomac: in nessun luogo come questo si respi-
ra l’aria del sogno americano, testimoniato da monumenti 
nazionali e musei sparsi un po’ ovunque, molti dei quali 
con ingresso gratuito . Sistemazione e pernottamento in 
hotel . Hotel: Capitol Hill hotel o similare .

6° GIORNO: WASHINGTON D.C : 
Colazione . Visita della città con guida bilingue che include 
la Casa Bianca (dall’esterno, non si può più visitarne l’in-
terno dal Settembre 2001), il Campidoglio, il Monumento a 
Washington e il cimitero di Arlington con guida locale mul-
tilingue . Trovarsi di fronte alla residenza della persona più 
potente del pianeta fa un certo effetto… La Casa Bianca, o 
White House, non è solo la fantastica dimora dove risiede il 
Presidente degli USA con la sua famiglia, bensì un simbolo 

che ha preso piede nel nostro immaginario . Ci spostiamo 
poi nel quartiere di Arlington per la visita del cimitero dove 
si trovano il monumento al Milite Ignoto e soprattutto la 
tomba di J .F . Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più 
amati . Pernottamento in albergo . Hotel: Capitol Hill hotel 
o similare .

7° GIORNO: WASHINGTON D.C - PHILADELPHIA: 
NEW YORK ( 378 KM): 
Colazione. Partenza per New York con una sosta a Phi-
ladelphia e breve visita del centro storico . Philadelphia, 
simbolo di libertà e democrazia, prima capitale degli Sta-
ti Uniti d’America, fondamentale per la storia americana, 
“città dell’amore fraterno”. Philly è il fulcro della storia degli 
USA, teatro dei principali avvenimenti fondativi della na-
zione americana: L’arrivo a New York è previsto nel tardo 
pomeriggio . Pernottamento in albergo . Hotel: For 2022 - 
upgrade at The Riu Plaza  .

8° GIORNO: NEW YORK:
Colazione . Trasferimento collettivo in aeroporto . Fine dei 
servizi .

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI COLLETTIVO IN ARRIVO E PARTENZA
- TRASPORTO IN PULLMAN O MINIVAN A SECONDO DEL NUMERO DEI  

PARTECIPANTI

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

WASHINGTON DC

- GUIDA BILINGUE
-  INGRESSI : HORNBLOWER CRUISE, CIMITERO D’ARLINGTON
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO DALL’ITALIA ANDATA E RITORNO
- ESTA

- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE

- PASTI NON MENZIONATI IN PROGRAMMA

- BEVANDE AI PASTI, MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
- ENTRATE A MUSEI E MONUMENTI - NON SPECIFICATE LE 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA QUOTA 

COMPRENDE

- ADEGUAMENTO VALUTARIO DA RICONFERMARE IN SEDE DI SALDO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 580 SU RICHIESTA
- QUOTA BAMBINO 7-12 N.C: 3°/4° LETTO € 600 ( 2 LETTI AD 1 PIAZZA 

E 1/2)

- QUOTA 3° LETTO ADULTI : € 1000 SU RICHIESTA NO BAMBINI SOTTO I 
7 ANNI

DOCUMENTI NECESSARI:
- PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ
- CONSULUTARE SEMPRE IL SITO VIAGGIARE SICURI PER LE 

DISPOSIZIONI DI INGRESSO NEL PAESE

IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE LOCALITA´E VISITE IN 
CONSEGUENZA DI PARTICOLARI EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

*NEL MESE DI LUGLIO ED AGOSTO POSSIBILITA’ DI PARTENZA 
ANCHE DI SABATO

Giugno: 6-13-20-27 • Luglio*: 4-11-18-25 
Agosto*: 1-8-15-22-29 • Settembre: 5-12-19-26

New York - Niagara Falls (lato canadese)
Toronto - Washington D.C. - Philadelphia - New York

1.100,00 EURO

AMERICA: IL MEGLIO DELL’EST

Tutto compreso - Pullman incluso

ESCURSIONI
INCLUSE

TRASFERIMENTI
INCLUSI

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

ESCURSIONE A 

TORONTO IN
CLUSA



43I parchi dell’Ovest - La Vacanza Italiana

1° GIORNO: ROMA - LOS ANGELES - LAS VEGAS 
(432 KM):
Alle 08.15 partenza dall’ hotel Renaissance LAX Airport 
per Las Vegas con una guida bilingue che rimarrà con il 
gruppo fino al termine del viaggio di nuovo a Las Vegas. 
La sera escursione facoltativa “Luci e Suoni” per ammira-
re le follie della città con più luci al mondo. Las Vegas è 
la capitale mondiale del gioco d’azzardo, chiamata anche 
Sin City, la città del peccato, degli eccessi, dell’intratteni-
mento e dello spettacolo . Pernottamento in albergo . Ho-
tel: Sahara Las Vegas o Westgate o similare.

2° GIORNO: LAS VEGAS - GRAND CANYON - WIL-
LIMAS ( 540 KM): 
Colazione . Partenza per il Grand Canyon . Unico, sensa-
zionale, straordinario: non esistono aggettivi a sufficienza 
per descrivere in maniera esaustiva il Grand Canyon, una 
delle meraviglie del mondo . Un’immensa gola creata dal 
fiume Colorado lunga quasi 450 Km, profonda oltre 1800 
metri e con una larghezza da 500 metri a 29 Km: numeri 
che ben rendono le dimensioni colossali di uno dei parchi 
più visitati degli Stati Uniti . Pernottamento in albergo a Wil-
liams . Hotel: Comfort Inn Near Grand Canyon o similare .

3° GIORNO: GRAND CANYON - MONUMENT VAL-
LEY - PAGE ( 460 KM):
Colazione . Proseguimento per la Monument Valley (escur-
sione in jeep facoltativa) e continuazione per Page . Il pa-
esaggio della Riserva Navajo di Monument Valley stupirà 
con la sua bellezza, i pinnacoli di roccia e i monoliti di sab-
bia rossa che si stagliano all’orizzonte: uno dei luoghi più 
suggestivi al mondo, spesso scenario ideale per numerosi 
film western a partire dalla seconda metà degli anni ’30 
col capolavoro di John Ford “Ombre rosse” fino alla cele-
bre corsa di Tom Hanks in “Forrest Gump”. Pernottamen-
to in albergo . Hotel: Holiday Inn Express Page o similare .

4° GIORNO: PAGE - ANTELOPE CANYON - BRYCE 
CANION: 
Colazione. Visita del magnifico Antelope Canyon: non 
conosciuto come il Gran Canyon, apparso in Tv molto 
meno della Monument Valley, questo spettacolo della na-
tura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua che 
ne hanno modellato le pareti, è famoso per le rocce ros-
se con sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti di 
luce sbalorditivi . Proseguimento per Bryce Canyon dove 
si ammira l’ennesima bizzarria di questo angolo di west 
americano: gli hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti 
da fenomeni naturali d’erosione, un anfiteatro di guglie i 
cui colori variano nell’arco della giornata dal giallo all’aran-
cio, dal rosa al rosso al viola . Imperdibile! Pernottamento 
in albergo . Hotel: Ruby’s Inn o similare .

5° GIORNO: BRYCE CANION - LAS VEGAS (419 KM): 
Colazione. Partenza per Zion, affascinante parco nazio-
nale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le so-
lide rocce a strapiombo . Una gola profonda incorniciata 
dai colori rosso brillante e bianco delle maestose pareti 
rocciose scolpite dalla forza delle acque del fiume. Conti-
nuazione per Las Vegas e sistemazione in albergo. Serata 
libera per esplorare la città . Qui l’eccesso è la norma e 
la sobrietà è un autentico sconosciuto . Scordatevi mo-
numenti, opere d’arte e tutto ciò che possa avere a che 
fare con la cultura, a Sin City ci si va solo per divertirsi . 

Pernottamento in albergo. Hotel: “Sahara Las Vegas or 
Westgate o similare .

6° GIORNO: LAS VEGAS - LOS ANGELES ( 432 KM) : 
Colazione. Partenza di buon mattino per rientrare a Los 
Angeles dove l’unico drop off è previsto in aeroporto in-
torno alle 14.00. Fine dei servizi. *** Si suggerisce di pre-
vedere un pernottamento a Los Angeles oppure di preno-
tare un volo in partenza da Los Angeles in tarda serata. 
Si declina ogni responsabilità nell’eventualità che i Clienti 
perdano il volo per arrivo in ritardo del bus a causa di im-
previsti di qualsiasi natura ***.

LA QUOTA COMPRENDE:
- 5 NOTTI IN HOTEL CATEGORIA TURISTICA
- 5 PRIME COLAZIONI
- TRASPORTO IN PULLMAN O MINIVAN A SECONDO DEL NUMERO DEI 

PARTECIPANTI
- GUIDA BILINGUE
- INGRESSI : GRAND CANYON-BRYCE CANYON-ZION N.P-ANTELOPE 

CANYON - MONUMENT VALLEY ( NAVAJO TRIBAL PARKS)
- TRASFERIMENTI DA LAS VEGAS ALL’AEROPORTO DI LOS ANGELES A 

FINE TOUR
- FACCHINAGGIO IN TUTTI GLI HOTEL ( UNA VALIGIA A PERSONA)
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VOLO DALL’ITALIA ANDATA E RITORNO ESTA
- ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
- PASTI NON MENZIONATI IN PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI, MANCE ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
- ENTRATE A MUSEI E MONUMENTI - NON SPECIFICATE LE 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA QUOTA 

COMPRENDE
- ADEGUAMENTO VALUTARIO DA RICONFERMARE IN SEDE DI SALDO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 300 SU RICHIESTA
- QUOTA BAMBINO 7-12 N.C: 3°/4° LETTO € 400 ( 2 LETTI AD 1 PIAZZA 

E 1/2)
- QUOTA 3° LETTO ADULTI : € 720 SU RICHIESTA NO BAMBINI SOTTO I 

7 ANNI

DOCUMENTI NECESSARI
- PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ
- CONSULUTARE SEMPRE IL SITO VIAGGIARE SICURI PER LE 

DISPOSIZIONI DI INGRESSO NEL PAESE

IL TOUR POTREBBE SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE LOCALITA´E VISITE IN 
CONSEGUENZA DI PARTICOLARI EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

*NEL MESE DI AGOSTO PARTENZA ANCHE IL 07/08 ED IL 14/08

Giugno: 1-8-15-22-29 • Luglio: 6-13-20-27
Agosto*: 3-10-17-24-31 • Settembre: 7-14-21-28

Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon - Monument Valley
Page Antelope Canyon - Bryce Canyon - Las Vegas

830,00 EURO

I PARCHI DELL’OVEST

Tutto compreso - Pullman incluso

ESCURSIONI
INCLUSE

TRASFERIMENTI
INCLUSI

VOLO SU MISURA
PRIMA PRENOTI

MENO PAGHI

PARTENZA GARANTITA
A DATA FISSA

ESCURSIONE 
ANTELOPE CANYON 

INCLUSA



1° GIORNO: ROMA – BRINDISI – IGOUMENITSA-KARAVOSTASI :

Appuntamento dei Signori partecipanti in luogo ed orario da convenire . Partenza in 

pullman GT per Brindisi . Partenza per Igoumenitsa alle ore 13 .00 .Sistemazione in ca-

bina . Arrivo sbarco e trasferimento a Karavostasi . Arrivo in Hotel, sistemazione nelle 

camere riservate e pernottamento .

2° GIORNO: KARAVOSTASI :

Pensione completa in Hotel  . Giornata intera dedicata ad attività di relax e balneari .

3° GIORNO: SIVOTA :

Pensione completa in Hotel . Intera giornata da dedicare ad attività di relax in Hotel 

o al mare . In serata partenza per by night A SIVOTA: pittoresco villaggio di pescatori 

che si è trasformato in una ridente località turistica dal caratteristico porticciolo ricco 

di locali, ristoranti e taverne . Al termine rientro in Hotel .

 

4° GIORNO: CORFU’ ( FACOLTATIVA A PAGAMENTO) :

Pensione completa in hotel . Giornata dedicata al relax, o per chi volesse, escursione 

facoltativa a pagamento a Corfù .

5° GIORNO: PARGA:

Pensione completa in Hotel . Intera giornata da dedicare ad attività di relax in Hotel 

o al mare . In serata partenza per by night A PARGA: pittoresco piccolo villaggio di 

pescatori con i suoi vicoletti caratteristici . Al termine rientro in Hotel .

Pernottamento .

6° GIORNO: KARAVOSTASI :

Pensione completa in Hotel, Giornata libera per attività di relax in Hotel o al mare .

7° GIORNO: PAXOS – (FACOLTATIVA A PAGAMENTO):

Pensione completa in hotel . Giornata dedicata al relax, o per chi volesse, facoltativa 

a pagamento escursione a Paxos . Pernottamento in hotel .

8° GIORNO: KARAVOSTASI – IGOUMENITSA – BRINDISI :

Prima colazione in hotel . Giornata di relax . Pranzo E CENA IN HOTEL. In serata tra-

sferimento al porto di Igoumenitsa, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione 

a bordo nelle cabine riservate . partenza per Brindisi . Pernottamento a bordo  .

9° GIORNO: IGOUMENITSA-BRINDISI :

Prima colazione libera  . Alle ore 09 .00 circa arrivo a Brindisi, sbarco e rientro in pul-

lman G .T . a Roma, dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio .

MARE GRECIA
KARAVOSTASI

ESCURSIONI
INCLUSE

POSSIBILITÀ
AUTO PROPRIA

Questo confortevole Hotel situato in una strada alberata di KARAVOSTASI dista 3 minuti a piedi dalla spiaggia. Le camere 
semplici sono dotate di WiFi gratuito, TV a schermo piatto, frigobar e cassaforte. Alcune sistemazioni offrono letti a castello 
e/o vista sulla spiaggia .
La prima colazione viene servita in un ristorante/bar informale con ricco buffet. Il pranzo è con servizio al tavolo, mentre la 
cena servizio a buffet con grande varietà di carne, pesce, antipasti, insalate e frutta fresca e dessert.

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE



LA QUOTA COMPRENDE:

- TRASFERIMENTI PER BRINDISI E V.V. IN PULLMAN
- VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI LINES BRINDISI IGOUMENITSA-BRINDISI CON SISTEMAZIONE IN 

CABINE DOPPIE INTERNE DIURNO ANDATA/NOTTURNO RITORNO

- TASSE PORTUALI 
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A 

KARAVOSTASI PER 7 NOTTI

- PENSIONE COMPLETA IN HOTEL - BEVANDE AI PASTI USO DELLA PISCINA E DELLE 
ATTREZZATURE DELL’HOTEL 

- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA

- SERVIZIO SPIAGGIA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA AD ESAURIMENTO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 
, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE SE INDICATO IN 
PROGRAMMA - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

- ESCURSIONI A PAGAMENTO

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- INFANT 0/3 ANNI GRATIS

- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 20,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE DISPONIBILE (NON DISPONIBILE 
SUL TRAGHETTO)

OPERATIVO TRAGHETTO:

BRINDISI 13 .00 - IGOUMENITSA 23 .00 (CABINA)

IGOUMENITSA - 01 .00 - BRINDISI 09 .30 (CABINA)

45Mare Grecia Karavostasi - La Vacanza Italiana

Karavostasi / Igoumenitza

QUOTA 3° LETTO

Hotel Elina ***

PERIODI NOTTI QUOTA 3/12 ANNI ADULTO

16/06 - 24/06 7+1 € 550 € 400 € 530

23/06 – 01/07 7+1 € 650 € 480 € 600

30/06 - 08/07 7+1 € 650 € 480 € 600

14/07 - 22/07 7+1 € 730 € 540 € 690

21/07 - 29/07 7+1 € 730 € 540 € 690

28/07 - 05/08 7+1 € 750 € 560 € 710

01/09 - 09/09 7+1 € 650 € 480 € 600

08/09 - 16/09 7+1 € 630 € 450 € 590

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA
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1° GIORNO: ROMA – S. ANDREA DELLO JONIO:
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da 
definire. Partenza in pullman G.T per raggiungere il 
Club Nausicaa a S . Andrea dello Jonio . Pranzo libero 
durante il percorso . Arrivo in villaggio nel tardo po-
meriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento .

2° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - CA-
TANZARO:
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita gui-
data di Catanzaro, definita la “città dei due mari” per 
la sua posizione tra Jonio e Tirreno, e conosciuta 
anche come la “città dei tre colli” per la morfologia 
del centro a seguire: rientro in villaggio per il pranzo 
in hotel . Pomeriggio dedicato al relax al mare e/o 
attività individuali . Cena e pernottamento .

3° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - COSTA 
DEGLI ARANCI:
Prima colazione in hotel . Partenza per una passeg-
giata lungo la Costa degli Aranci, con possibilità di 
bagno alla bellissima spiaggia di Caminia  . Tempo li-
bero a disposizione per relax al mare o per eventuale 
escursione in barca ( a pagamento) alla Grotta di San 
Gregorio . Rientro in villaggio per il pranzo . Pomerig-
gio dedicato al relax al mare e/o attività individuali . 
Cena e pernottamento .
 
4° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - REG-
GIO CALABRIA :
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita di 
Reggio, adagiata in una splendida posizione sullo 
stretto di Messina, situata sulle pendici dell’ Aspro-
monte, gode di un suggestivo panorama della Sici-
lia e dell’Etna . Visita guidata al Museo Nazionale di 
Reggio ( ingresso a pagamento) noto per i famosissi-
mi Bronzi di Riace . Pranzo libero con cestino fornito 
dall’hotel . Tempo a disposizione per attività indivi-
duali e/o passeggiata sul caratteristico lungomare 
di Reggio . Nel tardo pomeriggio rientro in villaggio . 
Cena e pernottamento .

5°GIORNO: RELAX VILLAGGIO:
Pensione completa in villaggio, giornata a disposi-
zione per attività individuali .

6° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - GERACE: 
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita guida-
ta di Gerace, inserito nel circuito dei borghi più belli 
d’Italia, risalente al X sec, si può considerare il centro 
storico più interessante di tutta la Calabria . Rientro in 
villaggio per il pranzo . Pomeriggio dedicato al relax al 
mare e/o attività individuali . Cena e pernottamento .

7°GIORNO: S. ANDREA DELLO JONIO - SOVE-
RATO:
Pensione completa in villaggio . Nel pomeriggio par-
tenza per la spiaggia più famosa della costa degli 
Aranci: Soverato . Sabbiosa e molto chiara, quasi 
bianca, lunga un centinaio di metri, offre acque lim-
pidissime  . Possibilità di passeggiata per un gelato o 
un aperitivo sul lungomare pedonale . Rientro in vil-
laggio . Cena e pernottamento .

8°GIORNO: S. ANDREA DELLO JONIO - ROMA:
Prima colazione in villaggio . Partenza per Roma . 
Pranzo con cestino fornito dall’hotel . Arrivo previsto 
nel tardo pomeriggio .

Dal 5 al 12 Giugno - Dal 11 al 18 Settembre 2022

CALABRIA IN TOUR
UNA TERRA RICCA DI STORIA, 

Benvenuti nel cuore della Magna Grecia! Il Villaggio sorge al centro della stupenda in-
senatura dove la leggenda vuole che sia naufragato Ulisse, nel suo ritorno ad Itaca, ed 
incontrato la bella Nausicaa proprio su queste spiagge incontaminate.
Villaggio immerso nel verde tra piante esotiche ed ulivi secolari è l’ideale per famiglie e 
gruppi di amici dove tutti potranno trovare il piacere di vivere una vacanza da protago-
nista!

ESCURSIONI
INCLUSE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

DIRETTAMENTE

SUL MARE

SERVIZIO

SPIAGGIA
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LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE AL NAUSICAA VILLAGE 3* CAMERA STANDARD
- SOFT ALL INCLUSIVE 
- ANIMAZIONE 
- SERVIZIO SPIAGGIA 
- 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 , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: +30% (SU RICHIESTA SE DISPONIBILE)
- INFANT 0/3 ANNI N.C : € 70 A SETTIMANA, INCLUDE CULLA E 

SERVIZIO BIBERONERIA
- 3° LETTO 3/14 ANNI N.C : € 100 IN CAMERA STANDARD
- 4°LETTO 3/14 ANNI N.C: € 280
- 3°/4° LETTO ADULTI: € 320

Dal 5 al 12 Giugno - Dal 11 al 18 Settembre 2022

MITOLOGIA, E STRAORDINARIE BELLEZZE NATURALI

395,00 EURO

NAUSICAA VILLAGE***
CAMERE: Disposte nel cuore del Nausicaa Village, le nostre camere godono della 

vicinanza di ogni servizio offerto dal villaggio. In parte ubicate in caratteristiche co-

struzioni a schiera a 2 piani circondate dal verde, e in parte nel corpo centrale. Ca-

ratterizzate da uno stile sobrio ed essenziale, complete di ogni comfort necessario, 

vi permetteranno di trascorrere momenti di vero relax. Sono tutte dotate di aria con-

dizionata autonoma, ventilatore a pale, frigo, TV a schermo piatto, servizi con doccia 

e asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono (solo in alcune camere), balcone o 

terrazzino se al primo piano e giardino comune se al piano terra.

Ristorante in veranda: offre la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet, con ango-

lo show cooking e scelta di primi, secondi, contorni, antipasti, insalate, frutta e dolci; 

acqua naturale e gassata ed il vino sono inclusi serviti in caraffa. Settimanalmente 
vengono organizzate serate con prodotti tipici locali. Buffet sontuosi, piatti creativi, 
varietà culinaria i pasti al Nausicaa Village sono un evento ogni giorno. Potrete gusta-

re il meglio della cucina, mediterranea e regionale, basata sulla scelta di ingredienti a 

chilometro zero e di altissima qualità, preparati e curati nei minimi dettagli dal nostro 

Chef..!! Servizi: Grande piscina d’acqua dolce di 300 mq, da (prof. di 1,20 a 1,60m) , 

piscina per i bambini di 50mq, (prof. di 0,70m) , Spiaggia di sabbia bianca, riservata e 

raggiungibile a piedi in un’aria totalmente pianeggiante , 1 campo polivalente tennis/

basket in cemento, 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica con illuminazione nottur-

na,1 campo da pallavolo in erba sintetica, beach-volley, canoe, fitness, pingpong, 
bocce in spiaggia, calciobalilla. Parcheggio interno al Villaggio, gratuito e in alcuni 

casi ombreggiato ,Sala ristorante in terrazza con ricca ristorazione a buffet, Cucina 
baby/biberoneria, a disposizione pietanze già pronte; pastina, brodo vegetale, pas-

sati di verdure, e ancora, bar, noleggio auto e trasferimenti, noleggio passeggini, 

Connessione Wi-Fi nella Hall e in alcune 

zone comune del villaggio.
Tutto compreso - Pullman incluso

Possibilità di usufruire

del solo soggiorno.

Richiedi la quotazione!



Mare & Tour Sardegna - La Vacanza Italiana48

1° GIORNO: ROMA -CIVITAVECCHIA-OLBIA
Ritrovo dei signori partecipanti luogo ed orario da 
stabile . Partenza con pullman G .T . per Civitavecchia . 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e sistemazione 
nelle cabine prenotate . Cena libera e pernottamen-
to a bordo .

2° GIORNO: OLBIA - VILLAGGIO:
Sbarco ad Olbia e proseguimento per il villaggio . 
Pranzo  . Tempo libero per attività balneari  . Conse-
gna delle camere dopo le ore 17 .00 . Cena e serata 
con animazione , pernottamento .

3° GIORNO: VILLAGGIO - COSTA SMERALDA: 
Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio 
partenza per la visita libera della costa Smeralda . 
conosciuta come “MONTI DI MOLA”, è compresa 
completamente nel territorio comunale di Arzache-
na . Forma una penisola che si estende dall’omoni-
mo golfo a quello di Cugnana e comprende, oltre ad 
Arzachena, Baia Sardinia e la splendida Porto Cer-
vo . Arrivo a Porto Cervo e visita libera della ridente 
località turistica internazionale . Al termine rientro in 
villaggio . Cena e pernottamento .

4° GIORNO: MADDALENA/CAPRERA – VIL-
LAGGIO
Prima colazione al villaggio . Partenza per Palau . Vi-
sita guidata della Maddalena e della casa di Gari-
baldi, oggi museo a Caprera . Pranzo con cestino 
fornito dal villaggio. Pomeriggio tempo a disposi-
zione per visita libera del centro storico della Madda-
lena La caratteristica principale del centro storico è 
rappresentata dalle viuzze strette e tutte pavimenta-
te con lastre di granito proveniente dalle numerose 
calette attive in passato e ricchissime di granito . Al 
termine rientro al villaggio cena e pernottamento .

5° GIORNO: VILLAGGIO
Pensione completa in hotel . Intera giornata libera per 
attività balneari / relax al villaggio .

6° GIORNO: ISOLA TAVOLARA - VILLAGGIO
Prima colazione al villaggio . In mattinata partenza in 
pullman G .T . per Porto S . Paolo . Imbarco per visita 
libera di Tavolara: isola che spunta sul mare con pa-
reti verticali come una montagna di calcare e granito 
alta 565 Mt, viene definita “Il più piccolo regno del 
mondo” Pranzo con cestino fornito dal villaggio. 
Nel tardo pomeriggio rientro in villaggio . Cena e per-
nottamento .

7° GIORNO: NUORO (FACOLTATIVA A PAGA-
MENTO) 
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di 
relax al mare . Facoltativa e a pagamento la visita 
guidata di Nuoro con pranzo con i pastori a Orgo-
solo o dintorni . Rientro in villaggio e pernottamento .

8° GIORNO: VILLAGGIO
Pensione completa in hotel. Intera giornata libera 
per attività balneari / relax al villaggio .

9° GIORNO: VILLAGGIO - OLBIA
Prima colazione in villaggio . Trasferimento al porto 
di Olbia disbrigo delle formalità d’imbarco . Partenza 
per Civitavecchia arrivo previsto in serata .

Dal 6 al 14 Giugno - Dal 12 al 20 Settembre 2022

MARE &
TOUR SARDEGNA

“Un’isola unica, lontana, per secoli e secoli “ai margini” della storia e dei commerci del 
Mediterraneo. Il mare della Sardegna, limpido e pulitissimo, abitato da tanti pesci e ce-
tacei, come i delfini e la rarissima foca monaca, possiede fondali strepitosi. Il litorale ac-
contenta tutti i gusti: da finissime spiagge bianche, a sabbie dorate su cui crescono gigli 
e cisto, a piccole cale nascoste, fino a scogliere a picco; dalla Costa Smeralda, alla costa 
a sud di Olbia fino a Villasimius, per poi arrivare ai litorali selvaggi della costa Orientale e 
sudoccidentale”.

ESCURSIONI
INCLUSE

POSSIBILITÀ
AUTO PROPRIA

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE
VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
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LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- TRAGHETTO CIV- OLBIA -CIV SISTEMAZIONE CABINA IN ANDATA E 

PASSAGGIO PONTE AL RITORNO
- 7 NOTTI ALLO SPORTING HOTEL O SIMILARE
- CAMERA STANDARD
- PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
- ANIMAZIONE SERVIZIO SPIAGGIA
- 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 , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

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

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: +50%
- QUOTA 3°LETTO 3/12 ANNI N.C : € 240
- QUOTA 4°LETTO 3/12 ANNI N.C : € 380
- QUOTA 3°/4°LETTO ADULTO : € 440

Dal 6 al 14 Giugno - Dal 12 al 20 Settembre 2022

AGRUSTOS / BUDONI

520,00 EURO

SPORTING HOTEL****

DESCRIZIONE VILLAGGIO SPORTING
Recentemente ristrutturato ed ampliato, l’hotel è situato tra le bianche spiagge della 
costa nord orientale. Immersi in un ampio giardino, i bungalow sono distribuiti lungo un 
percorso che, attraverso la profumata macchia mediterranea, conduce alle trasparenze 
cristalline del mare.
Ospita 2 piscine:
una centrale, punto di ritrovo dove si svolgono le principali attività del villaggio, l’altra in 
un’area più riservata per un totale relax.
L’hotel ospita 273 camere, arredate con gusto e dotate di ogni comfort:
tv satellitare, minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati 
con doccia e asciugacapelli.
Alcune al piano terra con ingresso indipendente, altre al primo piano con veranda, si af-
facciano sui curati giardini.
Un percorso pedonale attraversa il giardino mediterraneo che conduce alla spiaggia, di 
sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni e sdraio.
La distanza dalle camere varia da 300 a 900 mt. Ombrelloni e sdraio completano l’ampio 
giardino dedicato al relax, affacciato sul mare.

Tutto compreso - Pullman incluso





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 2022
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 01/03/2022 al 30/10/2022 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 . ALGHE E COSTE: IL DEPOSITO DELLE ALGHE SULLA SPIAGGIA IN ALCUNI TRATTI DI COSTA è UN FENOMENO NATURALE SEGNO DI UN BUON EQUILIBRIO ECOAMBIENTALE 
E QUINDI PROTETTO DALLE AUTORITà COMPETENTI E DALLE ORGANIZZAZIONI AMBIENTALISTE, LE QUALI NON SEMPRE NE’ AUTORIZZANO LA RIMOZIONE. EVENTI NATURALI, QUALI PER ESEMPIO LE MAREGGIATE, 
POSSONO MODIFICARE LA CONFORMAZIONE E LA PROFONDITà DEL LITORALE, DIMINUENDO O AUMENTANDO LA PROFONDITà E LA COMPOSIZIONE. SEGNALAZIONI: L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE è AD ESCLUSIVA 
DISCREZIONE DELLA DIREZIONE DEI COMPLESSI; LE EVENTUALI PREFERENZE ESPRESSE DAI CLIENTI IN MERITO ALLA SISTEMAZIONE VENGONO TRASMESSE ALLE SINGOLE STRUTTURE IN QUALITà DI SEGNALAZIONE 
E NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA DI CONFERMA. DISABILITÀ NON TUTTE LE STRUTTURE PREVEDONO CAMERE E SPAZI COMUNI ATTREZZATI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ALLO STESSO MODO 
NON TUTTE LE LOCALITà TURISTICHE SONO PREDISPOSTE AD ACCOGLIERE PERSONE CON DISABILITà E SONO DIFFICILMENTE ACCESSIBILI. E’ OPPORTUNO SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE EVENTUALI 
PARTICOLARI NECESSITà E VERIFICARE CHE LA DESTINAZIONE SIA RITENUTA IDONEA. OFFERTE SPECIALI: LE OFFERTE SPECIALI NON SONO CUMULABILI TRA LORO, SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO. SONO 
A POSTI LIMITATI E PER IL MINIMO DI NOTTI RICHIESTO IN OFFERTA. LA VACANZA ITALIANA RISPONDE: SOLO DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROPRIO CATALOGO FATTE SALVE EVENTUALI VARIAZIONI 
O “ERRATA CORRIGE” CHE LA VACANZA ITALIANA COMUNICHERà ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE. IN OGNI CASO LA VACANZA ITALIANA NON RISPONDE DI IMPRECISIONI O INESATTEZZE CIRCA LE INFORMAZIONI 
RIPORTATE SUI TESTI DESCRITTIVI DOVUTE AD EVENTI CHE NON POTEVA PREVEDERE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO O DOVUTI A CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE. QUALSIASI DISSERVIZIO O DISAGIO 
RISCONTRATO NEL CORSO DELLA VACANZA DOVRà ESSERE COMUNICATO ALL’ATTO STESSO DEL SUO VERIFICARSI ALLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA E AL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL FINE DI PORVI 
RIMEDIO DEL Più BREVE TEMPO POSSIBILE. COME PRECISATO NELLE CONDIZIONI GENERALI, LA NS. ORGANIZZAZIONE PRENDERà IN CONSIDERAZIONE SOLO QUELLE LAMENTELE PERVENUTE DURANTE IL SOGGIORNO 
E SEGNALATE IMMEDIATAMENTE ALLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA E AI NOSTRI UFFICI. (I NUMERI DI TELEFONO SARANNO FORNITI UNITAMENTE AI DOCUMENTI DI VIAGGIO) NONCHè QUELLE PERVENUTE ENTRO IL 
TERMINE DI DECADENZA DI 10 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI FINE SOGGIORNO. NON è POSSIBILE MODIFICARE IN NESSUN MODO IL SOGGIORNO SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA VACANZA ITALIANA. NEI 
CASI DI INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO NESSUN RIMBORSO VERRà RICONOSCIUTO SE NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DALLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA TRAMITE DICHIARAZIONE SCRITTA CHE DOVRà 
ESSERE RICHIESTA IN LOCO DAL CLIENTE E FATTA PERVENIRE ALLA VACANZA ITALIANA.
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www.lavacanzaitaliana.it

www.cralriuniti.com

I NOSTRI 
 CATALOGHI

PRENOTA SENZA ACCONTO

e ANNULLA QUANDO  VUOI

2021-22• MERCATINI DI NATALE

• NATALE CON NOI

• CAPODANNO

• SETTIMANE BIANCHE

INVERNO

• SARDEGNA • SICILIA • PUGLIA • CALABRIA 

• BASILICATA • CAMPANIA • TOSCANA

• SPECIALE ISCHIA

• MONTAGNA • MARE SPAGNA E GRECIA

ESTATE
2022


