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INFORMAZIONI UTILI
PARTENZE GARANTITE

I viaggi con bollino rosso saranno sempre garantiti e potranno essere soggetti ad un adeguamento pari
od inferiore all’8% della quota base. I viaggi con bollino arancione saranno garantiti con un minimo di
15 partecipanti e potranno essere soggetti ad un adeguamento pari od inferiore all’8% della quota base.

ISCRIZIONI

Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità
verrà attribuita al Tour Operator in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati
anagrafici. Le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.

FOGLI DI CONVOCAZIONE

Il “Foglio Notizie”, documento che Vi preghiamo di leggere attentamente, verrà inviato via e-mail all’agenzia viaggi dove avete prenotato, 4 giorni prima della partenza per i tour da 2 o più giorni e 3 giorni prima
della partenza per le gite di giornata. Nel Foglio Notizie saranno indicati la data, il luogo di ritrovo con
l’orario della partenza, il nome dell’accompagnatore seguito dal numero di cellulare utilizzabile solo a
partire dal giorno della partenza e durante tutto il tour e i dettagli riguardanti alberghi e ristoranti.

RISTORAZIONE

I pasti possono essere effettuati in hotel o ristoranti e sono sempre escluse le bevande, salvo dove diversamente indicato. È bene tenere presente che la ristorazione all’estero, in vari casi, si differenzia da quella
a cui siamo abituati, pertanto consigliamo di considerare l’aspetto gastronomico come uno dei molti volti
da scoprire nei Paesi visitati. Le prime colazioni, salvo diversa indicazione, sono di tipo continentale. Eventuali allergie o intolleranze devono essere comunicate all’atto dell’iscrizione e supportate da relativo
certificato medico. Eventuali cambi o segnalazioni pervenute dopo la partenza saranno da pagare in
loco e direttamente a ristoranti/hotel a carico del viaggiatore. Ricordiamo altresì che si tratta di segnalazioni, l’organizzazione declina quindi ogni responsabilità.

QUOTE

Le quote sono calcolate sul minimo di 40 partecipanti paganti. Nel caso di mancato raggiungimento
di tale numero è facoltà dell’Organizzazione annullare oppure confermare la partenza dello stesso, adeguando la quota, secondo necessità entro e non oltre l’8% del costo totale del viaggio e informandone
gli iscritti entro 21 giorni dalla data di partenza per tour da 2 o più giorni e 8 giorni per tour della durata di
1 giorno. Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’eventuale incremento dei costi degli ingressi e
del carburante e dei cambi valutari.

RIDUZIONE BAMBINI

Per i tour i bambini da 0 a 2 anni non compiuti viaggiano gratis; da 2 a 12 anni non compiuti in camera
con i due adulti, avranno le seguenti riduzioni: 1° bambino -50% / 2° bambino -20% da calcolarsi sulla
quota base. Per le gite di giornata non si applica nessuna riduzione, se non specificata nella quota di
partecipazione.

VISITE ED ESCURSIONI

Le date delle manifestazioni riportate sul catalogo (mostre, mercati, sfilate, ecc.) sono pubblicate secondo
le comunicazioni pervenuteci dagli Enti preposti. Decliniamo, quindi, qualsiasi responsabilità per eventuali cambi di data/orario. Ci impegniamo altresì a fornire ai Clienti una valida alternativa, comunicandola ove possibile al momento dell’iscrizione o sul Foglio Notizie.

VARIAZIONI

Il Tour Operator può, per motivi organizzativi, variare parzialmente l’itinerario, mantenendo inalterato il
contenuto di visite e servizi

MUSEI E MONUMENTI

Il costo degli ingressi di monumenti e musei inclusi o non inclusi nelle quote di partecipazione è stato
calcolato sulla base delle informazioni ricevute alla data di stampa del catalogo “I tuoi viaggi” 2020 e potrebbero pertanto essere soggetti a revisioni o variazioni indipendenti dalla nostra volontà.

TASSE DI SOGGIORNO

Il costo delle tasse di soggiorno imposto dai comuni italiani ed esteri è a carico dei partecipanti se non
specificato nella quota comprende.

DOCUMENTI

Ciascun Partecipante dovrà essere in possesso di passaporto individuale o carta di identità in corso di
validità. Si sconsiglia, per i viaggi in Europa, l’utilizzo di carte d’identità con timbro di rinnovo. Non è
ammesso altro documento. Si ricorda che, dal 25 novembre 2009, i minori dovranno essere in possesso
di un proprio documento d’identità (carta d’identità dei minori), pertanto non sarà più possibile, per il
genitore, iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.

ASSICURAZIONI

Tutti i Clienti di “I tuoi viaggi” Tour Operator sono coperti da assicurazione della compagnia Europe Assistance, società leader nell’assistenza privata e per il turismo. La copertura assicurativa prevede:
- l’assistenza medica durante il viaggio e rimborso delle spese mediche sostenute;
- l’assicurazione del bagaglio
- l’assicurazione annullamento
Per i dettagli consultare pagina 61 oppure il sito www.ituoiviaggi.it

RECLAMI

Ogni reclamo inerente al viaggio effettuato può essere sporto tramite invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza, all’indirizzo dell’Agenzia dove è stata effettuata la prenotazione.

QUOTA ISCRIZIONE
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE per le gite di giornata
Tour e week end quote iscrizione come segue:
€ 20,00 A PERSONA per tour da 2 a 3 giorni
€ 35,00 A PERSONA per tour da 4 a 6 giorni
€ 50,00 A PERSONA per tour da 7 a 10 giorni

POSTI IN PULLMAN

I posti in pullman vengono assegnati in ordine di iscrizione al viaggio. L’Organizzazione si riserva il
diritto di poter modificare la distribuzione dei posti qualora si rendesse necessario per cause contingenti.
Vi ricordiamo, inoltre, i supplementi per le prime 3 file.
SUPPLEMENTI POSTI BUS
€ 20,00 A PERSONA per la 1° fila
€ 15,00 A PERSONA per la 2° fila
€ 10,00 A PERSONA per la 3° fila

www.ituoiviaggi.it

LUOGHI DI PARTENZA
GITE DI GIORNATA NAVETTE GARANTITE con min. 6 partecipanti

SENZA SUPPLEMENTO

• Tour a partire da 2 giorni: carichi garantiti con minimo 2 partecipanti
con supplemento di € 18 comprensivo andata e ritorno

I CARICHI DI COMO E DI LOMAZZO SONO
SEMPRE GARANTITI SENZA ALCUN SUPPLEMENTO
Como - via Sportivi Comaschi (piscine di Muggiò)
Como centro - via A. Moro (Ferrovie Nord)
Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea)
Lomazzo - uscita autostrada, davanti Just Hotel
Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)
Cantù - parcheggio via Manzoni angolo via Kennedy (di fronte Unieuro)
Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana)
Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet)
Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni)
Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos)
Mariano Comense - via Porta Spinola
Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)
Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town)
Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana)
Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini
Saronno - uscita autostrada (viale Europa - Rotonda Lazzaroni)
Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario)
Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato)
Varese - piazzale Ferrovie Nord

NAVETTE DI TRASFERIMENTO
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman principale
potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di regolare autorizzazione di
“noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto principale di incontro con il pullman
sarà effettuato a discrezione dell’Organizzazione, tenendo in considerazione il numero delle persone ed
i luoghi di carico.
Il rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus principale o eventuali
navette senza alcuna attesa.
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SACRA DI SAN MICHELE E TORINO
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza
per il Piemonte. Arrivo alla Sacra di San Michele,
simbolo della Regione e luogo che ha ispirato lo
scrittore Umberto Eco per “Il nome della Rosa”.
Visita guidata dell’antichissima abbazia, costruita
tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano. All’interno della Chiesa principale della Sacra,

lunedì 13 aprile

sono sepolti membri della famiglia reale di Casa
Savoia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Torino. Visita della città reale capitale del barocco,
con il Palazzo Reale, Piazza Castello, Palazzo Madama, il Duomo, Palazzo Carignano, la Chiesa di
San Lorenzo e la Piazza San Carlo. Partenza per il
rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 98 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Visita guidata della Sacra di San Michele - Pranzo in ristorante - Visita guidata di Torino - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato
ne: ”La quota comprende”

TRENINO DEL BERNINA
In tarda mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Saint Moritz. Tempo libero per una passeggiata in questa elegante località dell’Engadina.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio salita a bordo
del trenino del Bernina Express, dichiarato dall’UNESCO, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, offre
paesaggi mozzafiato, transitando su viadotti au-

sabato 25 aprile
dacemente slanciati, attraverso gallerie elicoidali,
davanti a torrenti di montagna, ghiacciai e prati in
fiore. Salendo verso il Passo del Bernina, la ferrovia
s’inerpica senza cremagliera sino ad un’altitudine
di 2253 m s.l.m. e conclude il suo percorso mozzafiato a Tirano. Cena in ristorante con menù tipico
valtellinese. In serata partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 110 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Bernina Express da St. Moritz a Tirano - Cena in ristorante con menù tipico valtellinese - Bevande al pasto
(½ acqua + ¼ vino) - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e
monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

LABIRINTO DELLA MASONE & PARMA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo a Fontanellato e ingresso al Labirinto della Masone, il più
grande labirinto esistente, composto da circa 200
mila piante di bambù, un percorso in cui inoltrarsi e perdersi, per fantasticare e riflettere. Pranzo
in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio
proseguimento per Parma e tempo libero a di-

venerdì 01 maggio

sposizione per una passeggiata nel centro storico.
Il Duomo, mirabile esempio del romanico lombardo, il Battistero di costruzione romanico-gotica a
pianta ottagonale, il Palazzo della Pilotta, solenne
edificio del XV secolo, e il celebre Teatro Farnese sono fra i principali monumenti della città. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Ingresso al labirinto della Masone - Pranzo in ristorante tipico - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

SAGRA DEL PESCE A CAMOGLI
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per la Liguria. Arrivo a Camogli, borgo
marinaro dal sapore autentico. La città, con il suo
porticciolo e i palazzi colorati sul lungomare, regala
uno spettacolo unico e indescrivibile. Passeggiare
lontani dalla via principale, tra le viuzze del borgo
sarà un’esperienza unica e affascinante. Tempo a disposizione per la famosa “Sagra del Pesce”, risalente

domenica 10 maggio

al 1952. Una serie di bancarelle con prodotti tipici e
artigianato locale allieteranno la festa; nella piazza
antistante il porto la padella più grande del mondo
friggerà per tutto il giorno il pesce, che verrà poi
distribuito ai visitatori, e agli stand si potranno gustare le numerose specialità gastronomiche locali.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 49 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”
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LAGO SOTTERRANEO & CHILLON
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Svizzera. Arrivo al villaggio di
Saint-Léonard, dove si trova il più grande lago
sotterraneo navigabile d’Europa. Una grotta lunga trecento metri e larga venti ospita uno specchio d’acqua limpidissima. A bordo di una barca
si navigherà il lago e i barcaioli racconteranno la
storia della grotta e della sua geologia. Al termine

domenica 31 maggio

trasferimento a Montreux rinomata e suggestiva
cittadina che si affaccia sulle calme rive del lago di
Ginevra. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Chillon e visita guidata del
Castello, un avvincente risultato di secoli di lavoro:
forme e spazi sono stati progettati per essere adattati allo scoglio roccioso sul quale sorge. Partenza
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 86 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Ingresso e navigazione sul lago Sotterraneo - Ingresso e visita del castello di Chillon - Nostro accompagnatore Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

MONTECARLO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per Montecarlo. Incontro con la guida e
visita del Principato, fondato nel 1297 da Francesco
Grimaldi. Dal 1419 è governato dalla famiglia Grimaldi che ha reso questo piccolo Stato famoso per
il suo casinò, le spiagge, i grattacieli, la moda e per
la residenza di svariati personaggi famosi. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio, percorrendo

domenica 07 giugno
la strada panoramica della Moyenne Corniche, si
raggiungerà Eze, antico borgo sormontato da una
grandiosa fortezza a picco sul mare e celebre per la
produzione di essenze e profumi. Tempo a disposizione per una passeggiata nell’affascinante centro
storico, caratterizzato da stretti vicoli, antiche case
in pietra e scorci di rara suggestione. Al termine
partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 68 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Visita guidata del Principato di Monaco - Pass di ingresso al Principato - Nostro accompagnatore - Assicurazione
medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

BOLOGNA & FICO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo al FICO, il
più grande parco tematico del mondo dedicato al
settore agroalimentare e alla gastronomia. Tempo
libero a disposizione per il pranzo e per aggirarsi
tra i numerosi stand. Proseguimento per il centro
di Bologna e incontro con la guida per la scoperta del suggestivo centro storico: Piazza Maggiore,

domenica 14 giugno
il Palazzo di Re Enzo, la famosissima Fontana del
Nettuno del Giambologna, la Basilica di S. Petronio, le torri degli Asinelli e della Garisenda, il Palazzo del Podestà, il Palazzo dell’Archiginnasio, prima
sede dell’antica Università, il Mercato Medievale,
il Palazzo della Mercanzia e i famosissimi portici.
Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto
in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Guida locale come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

SUL GHIACCIAIO D’EUROPA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per Courmayeur. Salita a bordo dello
Skyway Monte Bianco, un’esperienza straordinaria: la funivia copre oltre 2000 metri di dislivello in
pochi minuti e nel corso della traversata si potranno visitare un giardino botanico alpino e la mostra
di cristalli del Monte Bianco fino a raggiungere la
Punta Helbronner (3.466 m). Dalla meravigliosa

domenica 21 giugno

terrazza panoramica a 360° si potrà ammirare il
Monte Bianco in tutta la sua imponenza. Pranzo
libero. Rientro a Courmayeur e proseguimento per
Aosta. Tempo libero per una passeggiata nel centro città di origine romana. Sulla strada del rientro
sosta in un salumificio artigianale dove sarà possibile acquistare i prodotti tipici regionali. Partenza
per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 100 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Biglietto del Monte Bianco Skyway - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”
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HEIDIDORF & ZURIGO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Svizzera. Arrivo a Maienfeld e passeggiata a Heididorf,
l’originale e autentico villaggio di Heidi, dove sarà
possibile calarsi interamente nell‘atmosfera e nei
panni di Heidi, con la sua casa originale, la baita,
e l‘avventura con gli animali. Pranzo libero. Proseguimento per Zurigo, ricca e fiorente città di banchieri adagiata sulle calme rive dell’omonimo lago.

domenica 28 giugno
Tempo libero per una passeggiata nel pittoresco
centro cittadino ricco di importanti testimonianze
storiche e artistiche: tra i monumenti più famosi
la duecentesca Fraumünster, adorna di bellissime
vetrate opera di Marc Chagall, la Grossmünster e
la torre di St. Peterhofstatt, sulla quale si trova il
più grande orologio d’Europa (8,7 m di diametro).
Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

CHIOGGIA & ABBAZIA DI PRAGLIA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per il Veneto. Arrivo a Chioggia, uno dei
più importanti e popolosi centri marinari e pescherecci dell’Adriatico, situata tra il mare aperto e la laguna. Imbarco e navigazione nella laguna, dove si
potrà ammirare la graziosa cittadina dal mare con
le sue dighe, le fortificazioni e gli allevamenti di
cozze e vongole. Sosta al piccolo borgo marinaro di

domenica 05 luglio

Pellestrina caratterizzato da case variopinte che si
affacciano tutte in fila sulla laguna, giardini fioriti e
orti. Rientro a Chioggia e tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza per la visita dell’Abbazia
di Praglia, un monastero benedettino molto antico,
senza dubbio il più importante e suggestivo luogo
di spiritualità dell’area dei Colli Euganei. Partenza
per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navigazione a Chioggia - Visita guidata dell’Abbazia di Praglia - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

FIORI DI LOTO A MANTOVA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per Mantova. Visita guidata dello splendido centro storico, che affonda le sue origini nell’età
etrusca e che raggiunse il suo splendore in età
comunale e soprattutto durante la lunga dominazione dei Gonzaga. Pranzo libero. Nel pomeriggio
imbarco su battello e navigazione sui laghi che ab-

domenica 12 luglio

bracciano l’antico nucleo abitato: sarà questa l’occasione per ammirare da una prospettiva insolita un
paesaggio unico, dove la natura è in costante dialogo con le opere realizzate dall’uomo. Dalla Reggia
dei Gonzaga si arriverà sino alla Valle, fra distese galleggianti di ninfee e fiori di loto. Al termine partenza
per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Visita guidata di Mantova - Navigazione sui laghi del Mincio- Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/
bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

CINQUE TERRE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per la Liguria. Arrivo a Portovenere. Tempo libero per una passeggiata nell’elegante località
ligure, che ha saputo mantenere nel tempo tutto il
fascino degli antichi borghi marinari della Riviera di
Levante. Imbarco sul battello e navigazione lungo
la costa per ammirare lo scenario delle rinomate
“Cinque Terre”, inserite dall’UNESCO nel Patrimo-

domenica 19 luglio
nio Mondiale dell’Umanità, con soste a Vernazza,
incastonata in una stretta valle fra pendii scoscesi
e il mare, e a Monterosso, il più grande dei cinque
borghi, ubicato al centro di un piccolo golfo naturale. Pranzo libero e tempo a disposizione per una
passeggiata tra caratteristici vicoli e lungomare. Nel
pomeriggio navigazione sino a La Spezia. All’arrivo
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 85 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navigazione alle Cinque Terre come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio
e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”
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SAN ROMEDIO & LAGO DI MOLVENO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Trentino. Arrivo a San Zeno e tempo per
una passeggiata, attraverso il sentiero nella roccia
che porta al famoso Santuario di San Romedio. Il
sentiero si sviluppa sul tracciato di un vecchio canale di irrigazione ed è posto a metà altezza di uno
spettacolare canyon. La passeggiata ha una lunghezza di 2,5 km, un dislivello di 100 mt e un tempo

domenica 26 luglio

di percorrenza di 50 min. (sconsigliato a chi soffre di
vertigini). Alla fine del sentiero si arriva al Santuario,
con le sue scalinate e la sua inconfondibile architettura. Possibilità di raggiungere il santuario in bus.
Pranzo libero. Visita guidata dell’eremo, costituito
da 5 chiese erette tra il 1000 e il 1918. Proseguimento per Molveno e tempo libero per una passeggiata.
Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 66 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Visita guidata del Santuario di S. Romedio - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

MENU DEGUSTAZIONE
Antipasto di cozze e vongole
Pasta alle vongole e risotto di pesce
Assaggio di seppie in umido
con polenta e fritto misto
con contorno di stagione

NAVIGANDO SUL DELTA DEL PO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per la costa adriatica. Arrivo a Gorino, e
imbarco sul battello alla scoperta di un territorio
di incredibile bellezza, dove ambienti differenti si
sviluppano l’uno accanto all’altro per le diverse gradazioni dei livelli d’acqua e della salinità: la duna e il
fiume, il bosco e il canneto, la palude d’acqua dolce

domenica 20 settembre

e la laguna salmastra. Pranzo in battello in corso di
escursione con menù a base di frutti di mare. Proseguimento per Comacchio, la “capitale” del Delta, e
tempo libero per una passeggiata nel centro storico,
un piccolo gioiello di architettura dove acqua e mattoni hanno trovato una perfetta armonia. Al termine
partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

Focaccia dolce “PRINCIPESSA”
Pane, acqua e vino bianco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 98 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Navigazione sul Delta del Po - Pranzo a bordo come da programma (acqua e vino bianco inclusi) - Nostro
accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non
specificato ne: ”La quota comprende”

PADOVA & SCROVEGNI
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Veneto.
Arrivo a Padova, incontro con la guida e ingresso
riservato alla Cappella degli Scrovegni al cui interno
è custodito lo splendido ciclo di affreschi di Giotto
eseguito nel 1305 su commessa di Enrico Scrovegni e considerato una delle più importanti opere
dell’artista. Pranzo libero. Proseguimento della visi-

domenica 27 settembre
ta della città con il suo meraviglioso centro storico
e la Basilica di S. Antonio, meta d’incessanti quanto
popolari pellegrinaggi; il Caffè Pedrocchi, rinomato
luogo di aggregazione della vita cittadina; il Duomo
e il Battistero; la Piazza delle Erbe, ancora oggi animata dai banchetti di frutta e verdura. Partenza per
il rientro l’arrivo è previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 74 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Prenotazione e biglietto d’ingresso alla Cappella degli Scrovegni - Guida locale come da programma- Nostro
accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non
specificato ne: ”La quota comprende”

POMARIA

domenica 11 ottobre

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti
e partenza per il Trentino. Arrivo in Val di Non,
dove ogni anno i visitatori si danno appuntamento per “Pomaria”, la grande festa della mela.
Si potrà raccogliere le mele direttamente dall’albero, imparare a cucinare il classico strudel che
potrete portare a casa, eleggere la “Più buona
del Reame” e partecipare a tanti altri momenti

divertenti e golosi pensati per grandi e piccini.
Degustazioni di vini e prelibatezze locali attenderanno gli ospiti e per i più piccoli giochi, fiabe
e iniziative per conoscere le meraviglie della natura. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Sosta in un caseificio per acquisti
di prelibatezze casearie locali. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 56 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

www.ituoiviaggi.it

11

ACCIUGA & GROTTE DI TOIRANO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per la Liguria. Arrivo a Laigueglia e tempo libero a disposizione per la famosa manifestazione enogastronomica “Il salto dell’acciuga” dove
vi attenderà un percorso gastronomico legato al
pesce turchino che si unirà alle altre prelibatezze
territoriali. Tempo libero per il pranzo in uno dei
numerosi stand allestiti nel centro storico in oc-

ottobre 2020

casione della festa. Nel pomeriggio partenza per
Toirano e visita guidata delle omonime grotte,
un “paradiso preistorico”, definito il più grande
cimitero di orsi delle caverne d’Europa, ricco di
meraviglie da scoprire dove l’uomo primitivo ha
lasciato innumerevoli testimonianze storiche. Al
termine, partenza per il rientro. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 76 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Ingresso alle grotte di Toirano - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA
QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

CUNEO E FIERA DEL MARRONE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per il Piemonte. Arrivo a Cuneo, città d’arte e cultura, situata in una culla tra i monti. Visita
guidata del centro cittadino con la sua scacchiera
di palazzi e monumenti sfarzosi: il Palazzo della Torre, il Palazzo del Municipio, la Cattedrale di Nostra
Signora del Bosco e la Chiesa di santa Croce. Pranzo
libero. Tempo a disposizione per visitare la “Fiera

ottobre 2020

nazionale del Marrone”, giunta alla sua diciannovesima edizione e considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina
delle eccellenze e delle tradizioni del territorio cuneese. Centinaia di espositori animeranno il centro
storico di Cuneo, invadendolo di profumi, sapori e
colori. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 54 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Visita guidata di Cuneo - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA
NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

NOVEMBER PORC & GRAZZANO VISCONTI
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti
e partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo a Sissa
Trecasali, borgo famoso per il suo salame. Tempo libero per il pranzo in uno dei numerosi stand
di November Porc: non c’è che l’imbarazzo della
scelta tra le tante proposte gastronomiche. Partenza per Grazzano Visconti, suggestivo borgo
neo-medievale immerso nella pianura padana.

novembre 2020

Tempo libero per una passeggiata nel villaggio,
costruito su iniziativa di Giuseppe Visconti di
Modrone intorno all’antico castello, agli inizi del
1900: tra le pittoresche viuzze è facile imbattersi
in scorci suggestivi di case affrescate o in una delle diverse botteghe artigianali specializzate nella
lavorazione del ferro battuto. Al termine partenza
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La quota comprende”

MONTE PILATUS & LUCERNA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per la Svizzera. Arrivo a Kriens e salita a
bordo della cabinovia e della funivia che conducono a Pilatus Kulm. Il monte Pilatus, che si erge
sulle rive del lago dei Quattro Cantoni, è uno dei
luoghi più suggestivi della Svizzera. Tempo libero
per il pranzo e per il mercatino di Natale che, allestito a 2132m di quota, è il più alto d’Europa. Pro-

domenica 15 novembre

seguimento del percorso con la suggestiva discesa
verso Alpnachstad a bordo della cremagliera più
ripida al mondo: la ferrovia raggiunge una pendenza massima del 48% superando un dislivello di
1630 m. All’arrivo, trasferimento in autobus a Lucerna. Tempo a disposizione per una passeggiata
nell’elegante centro storico. Partenza per il rientro
in Italia. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 95 • (nessuna quota di iscrizione)
LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Nostro accompagnatore - Cabinovia e Funivia Kriens/Pilatus Kulm - Cremagliera Pilatus Kulm/Alpnachstad
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato ne: ”La
quota comprende”
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PASQUA &
PONTI DI PRIMAVERA
• PARTENZE GARANTITE
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
INCLUSA

PARTENZA GARANTITA

viaggiatore
VOLO + BUS

Nel mito di Alessandro Magno

IMPERDIBILI:

Hotel ad Atene con vista sul Partenone

dal 10 al 13 aprile

Grecia classica e Meteore
1 GIORNO: ATENE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto, per imbarco su volo Aegean delle 10,50 diretto ad Atene.
Pranzo libero. Arrivo alle 14,20, incontro con la guida e visita panoramica della città. Culla della civiltà antica e della democrazia,
Atene è un’immensa metropoli dove ad ogni angolo ci si può imbattere in rovine millenarie. Visita di Piazza Syntagma (conosciuta
anche come Piazza della Costituzione, per essere stato il luogo in
cui, il 3 settembre 1843, il popolo manifestò al Re Ottone la richiesta di accettare la creazione di una nuova Costituzione) che ospita
il Parlamento, il Memoriale del Milite Ignoto (presidiato dagli Evzoni, due guardiani vestiti in una pittoresca uniforme tradizionale), la Biblioteca Nazionale ed il Palazzo presidenziale. Inoltre si potranno ammirare l’Arco di Adriano, un arco monumentale simile
ad un arco trionfale romano, costruito nel 131 d.c. dall’imperatore
romano Adriano come parte del muro che separava la vecchia e
la nuova città di Atene, il Tempio di Zeus Olimpico, considerato
un tempo uno dei più grandi templi della Grecia e lo stadio Panathinaikos dove furono tenuti, nel 1896, i primi Giochi Olimpici
dell’era moderna. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: ATENE - ITEA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Atene,
che seppe diventare una grande potenza del mondo antico, per

poi nel tempo ridursi a piccolo villaggio di provincia, fino a risorgere come città capitale. Visita guidata dell’Acropoli di Atene, una rocca spianata che sovrasta la città e si eleva di 156 metri sul livello del
mare, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’ UNESCO nel 1987. Il
sito è dominato dal Partenone, tempio di ordine dorico dedicato
alla dea Atena Parthénos, protettrice della città. La sua costruzione
risale al 447 a.C. quando si volle sostituire una struttura incompleta
di cui però venne copiata la tipologia, i materiali e la pianta. Nel
corso dei secoli il Partenone è stato trasformato prima in chiesa
cristiana e poi in moschea fino ad essere destinato dai turchi a deposito di armi e munizioni. Proseguimento della visita con il nuovo
Museo dell’Acropoli, uno spazio espositivo che occupa oltre 14.000
metri quadri, dieci volte di più rispetto al vecchio museo. L’edificio
si articola su tre livelli, uno di base, uno centrale ed uno superiore.
La base “galleggia” sugli scavi archeologici e appoggia su oltre 100
esili pilastri di cemento armato, posizionati uno per uno, in accordo
con gli archeologi, in maniera da non arrecare danni ai reperti. Le
pareti in vetro consentono ai visitatori un panorama a 360° sugli
ANCONA
antichi templiVENEZIA
e sulla città circostante. Il nucleo di calcestruzzo
al
centro della Galleria del Partenone, di forma rettangolare, serve
come supporto per esibire il Fregio del Partenone, esposto con la
stessa posizione ed orientamento che aveva quando adornava il
monumento. Pranzo libero. Proseguimento per Itea, tipico villaggio
sul mare dove si potrà godere della bellezza del panorama attraver-

ITALIA

ALBANIA

VERGHINA

KALAMBAKA

GRECIA

SALONICCO

METEORE

DELFI
ATENE

so una passeggiata sul lungo mare. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3 GIORNO: METEORE – KALAMBAKA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita delle Meteore, un
luogo che l’UNESCO ha deciso di inserire nella sua ambitissima lista
e che rappresenta una delle destinazioni più visitate di tutto il paese, ma soprattutto un luogo dell’anima. Arrivo a Kalambaka e tempo libero per il pranzo. Qui sarà possibile ammirare un paesaggio
mozzafiato, formato da imponenti pinnacoli di roccia, sovrastati da
monasteri, esemplari unici di arte bizantina, sorti nella regione a
partire dal XIV secolo. Le Meteore sono un esempio straordinario
di come l’ingegno dell’uomo possa esaltare le meraviglie della natura anziché deturparle. I primi eremiti si stabilirono nelle cavità
naturali delle rocce su cui oggi sorgono le Meteore intorno all’XI
secolo: queste cavità, raggiungibili solo scale removibili o corde,
rappresentavano un rifugio perfetto per l’isolamento spirituale e
per sfuggire alle persecuzioni dei cristiani da parte dei Turchi. I primi monasteri sulla sommità delle rocce vennero costruiti intorno al
XIV secolo e divennero in poco tempo importanti centri di culto, a
cui man mano si aggiunsero nuovi monasteri fino a un totale di 24.
Oggi ne rimangono soltanto 6 ancora oggi in funzione: il monastero di Varlaam, il monastero di San Nicola Anapfasas, il monastero
della Santa Trinità, il monastero Roussanou, il monastero di Santo
Stefano e il Grande monastero della Trasfigurazione di Gesù. Al di
là delle bizzarrie architettoniche, all’interno delle minuscole chiese
dei monasteri sono a tutt’oggi conservati degli affreschi, che spesso ricoprono interamente le pareti. Visita di due monasteri attivi. Al
termine trasferimento a Kalambaka, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: VERGHINA – SALONICCO
Prima colazione in hotel. Partenza per Verghina, zona archeologica
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 1996, comprendente il Palazzo Reale, risalente al regno di Antigono Gonata,
con le rovine dell’acropoli sovrastante il palazzo, i resti della città e
la necropoli con più di 300 tumuli, alcuni dei quali datati all’XI secolo a.C. Pranzo libero. Visita del sito di Verghina, l’antica capitale

dei Macedoni dove sono state scoperte delle importanti tombe
regali (tra le quali quella che si ritiene essere la tomba di Filippo II
di Macedonia per la ricchezza del corredo funebre). Trasferimento
in aeroporto a Salonicco. Imbarco su volo Ryanair delle ore 19,50
con arrivo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio alle ore 20,55. Trasferimento in autobus privato alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 540 + q.i.

quota volo € 275 - bagaglio da stiva 10 kg incluso
suppl. singola € 120

PRENOTA

PRIMA

entro il 10/02 € 460 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento da/per l’aeroporto - Autobus GT per tutta la durata del
tour - Hotel 5 stelle ad Atene - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Guida locale come da programma - Auricolari - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo Milano-Atene - Volo Salonicco-Milano - PACCHETTO INGRESSI: € 50,00 (ACROPOLI DI ATENE, DELFI, NUOVO MUSEO DELL’ACROPOLI, DUE MONASTERI
A KALAMBAKA, VERGHINA) - Tasse di soggiorno presso gli hotel - Bevande ai pasti - Ingressi a
musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”
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viaggiatore

“Nunn’è overo ma ce crere”
“Non è vero ma ci credo”: Pasqua a Napoli, tra miti e superstizioni
1 GIORNO: SPERLONGA – GAETA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Lazio. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Sperlonga e passeggiata nel caratteristico borgo
medievale con le sue case di calce bianca erette sul promontorio a
picco sul mare. Proseguimento per Gaeta, cittadina di fondazione
romana, caratterizzata dal centro storico di epoca medievale con
stradine strette e dominata dall’imponente castello del XIII secolo e
dalle cattedrali dell’Assunta e di Sant’Erasmo del XII secolo. Proseguimento per Pozzuoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: NAPOLI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata
di Napoli, una città ricca di contrasti, stretta tra il Vesuvio e i Campi
Flegrei. Visita di Spaccanapoli con il Duomo, sorto a partire dal 1272
su ordine di Carlo I d’Angiò, la cappella di San Gennaro, il monastero
di Santa Chiara, la Piazza del Gesù e la pittoresca via degli artigiani
di San Gregorio Armeno, popolarmente chiamata san Liguoro, oggi
nota in tutto il mondo come il centro espositivo delle botteghe artigianali, che realizzano tutto l’anno statuine per i presepi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della “Napoli panoramica” con l’elegante Via Partenopea e la Galleria Umberto I, risalente alla fine dell’Ottocento con le sue facciate rinascimentali che riprendono il modello
della galleria Vittorio Emanuele di Milano; Piazza Plebiscito e i raffinati esterni di Palazzo Reale, costruito nel 1600 e con l’unità d’talia
il Palazzo diventa sede napoletana di casa Savoia. Proseguimento

HOTEL CON VISTA SUL GOLFO
IMPERDIBILI:

Visita al cimitero delle Fontanelle e alle catacombe
di S.Gennaro

dal 10 al 14 aprile

con Castel dell’Ovo, il cui nome, come vuole la leggenda, deriva dal
poeta Virgilio che seppellì un uovo in questo luogo, avvertendo che
se si fosse rotto, il castello e la città sarebbero crollati. Infine salita a
Posillipo per godere del meraviglioso panorama sull’intero golfo di
Napoli, sovrastato dal Vesuvio. Cena in ristorante. Pernottamento
in hotel.
3 GIORNO: NAPOLI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita delle Catacombe di San Gennaro. Tra la Neapolis greca e la città di oggi non
ci sono millenni, ma metri di sottosuolo. Il passato non è messo in
una teca o dimenticato, ma fa capolino in alcuni punti della città
del presente. A Napoli, sottoterra è soprattutto il luogo di sepoltura
dei propri cari e d’incontro con le loro anime. Disposte su due livelli non sovrapposti, entrambi caratterizzati da spazi estremamente
ampi, a differenza delle più famose catacombe romane, grazie alla
lavorabilità e alla solidità del tufo. Proseguimento della visita di uno
dei quartieri più noti ed interessanti della città, il “Rione Sanità”, celebrato in tante canzoni napoletane, ancora oggi quasi sconosciuto
ai turisti e al Cimitero delle Fontanelle, in origine una delle cave da
cui si estraeva il tufo per edificare la città di Napoli, usate fino al XVII
secolo. Qualche anno dopo, però, la cavità delle Fontanelle servì per
ospitare i resti delle vittime delle epidemie di peste (1656) e di colera (1836), oltre a quelli provenienti dalle chiese. Il cimitero delle Fontanelle è noto soprattutto per il culto delle anime pezzentelle che

prevedeva l’adozione e la cura di teschi abbandonati in cambio di
grazie. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata delle stazioni
della Metropolitana più importanti e affascinanti della città, le cosidette “Stazioni dell’arte”. Cena in tipica pizzeria. Al termine rientro
in hotel per il pernottamento.
4 GIORNO: CAMPI FLEGREI – POZZUOLI – PROCIDA
Prima colazione in hotel. Partenza per i Campi Flegrei che sorgono
su un’enorme area vulcanica che si estende a occidente del golfo di
Napoli. È una tappa obbligata nella visita della Campania, perché
in questi luoghi coesistono storia, arte e leggenda: da qui il mito di
Omero e Virgilio, la cultura greca e quella latina si diffusero in tutta la penisola. La natura vulcanica del territorio caratterizza l’area
piena di fumarole, vapori bollenti e crateri che formano anfiteatri
naturali. Fu proprio nei Campi Flegrei che l’aristocrazia romana
eresse maestose dimore. Sosta al lago d’Averno, luogo simbolo per
i Romani dell’ingresso agli Inferi. Proseguimento per Bacoli, Baia,
Miseno. Visita della Piscina Mirabilis, la più grande cisterna romana esistente al mondo dopo quella di Istanbul. Proseguimento per
Pozzuoli, una delle aree archeologiche più affascinanti del mondo,
porto principale di tutta la regione tirrenica durante l’età romana;
visita del borgo antico con il famoso tempio di Serapide. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto e partenza per Procida.
Estremo lembo del Golfo delle Sirene, Procida, con una superficie di
circa 4 kmq, è la terza in ordine di grandezza delle isole partenopee.
L’isola, conosciuta anche come l’isola de “Il Postino”, l’ultima pellicola del compianto Massimo Troisi, è un susseguirsi di casette colorate, antichi palazzi, vedute mozzafiato, vigneti, limoneti, spiagge.
Tranquilla, misteriosa, con i suoi ritmi lenti, è la meta degli amanti
della semplicità, della tradizione, della quiete. Tempo a disposizione
per una passeggiata e per lo shopping nei colorati negozietti che si
affacciano sul porto. Nel tardo pomeriggio imbarco sul traghetto e
rientro a Pozzuoli. Cena e pernottamento in hotel.
5 GIORNO: MONTECASSINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Montecassino e visita guidata
della celebre Abbazia, considerata la più insigne delle abbazie benedettine e uno dei più famosi monasteri della cristianità. L’abbazia

fu fondata nel 529 d.C. da San Benedetto da Norcia che proprio qui
scrisse la sua “Regola”, conosciuta in tutto il mondo occidentale e
che di fatto ha rappresentato la base per la nascita della moderna
Europa. Nella sua storia millenaria il sito è stato distrutto per ben
quattro volte: la prima nel 577 per mano dei Longobardi, poi nel
883 dovette subire l’assalto dei Saraceni. Nel 1349 fu un violento
terremoto a decretarne la distruzione, mentre in epoca più recente sono stati i bombardamenti delle truppe Alleate. L’abbazia che
appare oggi è stata riedificata nel corso di un decennio, recuperando tra l’altro una parte dei materiali dalle macerie e rispecchia
quello che era l’antico impianto seicentesco. Dispone oggi di tre
Chiostri, della Chiesa, lo Scalone e anche di un Museo, sorto nel
1980 in occasione delle celebrazioni per il quindicesimo centenario della nascita di San Benedetto che custodisce tra l’altro una
splendida Natività del Botticelli, di una Biblioteca, annoverata tra
le 11 biblioteche pubbliche statali dei monumenti Nazionali. Pranzo libero. Partenza per il rientro, arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 590 + q.i.
suppl. singola € 130

PRENOTA

PRIMA

entro il 10/02 € 550 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cena in ristorante a Napoli - Cena in
tipica pizzeria a Napoli - Cene in hotel come da programma - Traghetto Pozzuoli/Procida A/R
Guide locali come da programma - Auricolari - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/
bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: BIGLIETTO CUMULATIVO: CATACOMBE
DI SAN GENNARO E SAN GAUDIOSO, BASILICA SANTA MARIA DELLA SANITÀ E CIMITERO DELLE
FONTANELLE € 13,00 - SERAPEO E ANFITEATRO € 4,00 - ABBAZIA DI MONTECASSINO € 5,00 - Bevande ai pasti - Mance ed extra - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato
alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

classici
IMPERDIBILI:

Cena sulla Torre girevole
Rivivere i fasti della famiglia imperiale
Gustare la torta Sacher nel suo tempio

Mercatini di Pasqua a Vienna

dal 10 al 13 aprile

Romantiche atmosfere asburgiche
1 GIORNO: KLAGENFURT - VIENNA
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Klagenfurt, capitale della Carinzia,
e tempo libero per una passeggiata nell’elegante centro dall’aspetto settecentesco. Proprio grazie al suo centro storico la città ha vinto tre volte il prestigioso “Europa Nostra Diplom”, riconoscimento
europeo che viene conferito a quelle città che meglio conservano il
loro patrimonio architettonico, naturale e paesaggistico. Proseguimento per Vienna, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Castello di Schönbrunn:
la residenza estiva degli Asburgo. Tempo libero per una passeggiata
negli splendidi giardini. Pranzo libero. Tempo libero per una passeggiata nei caratteristici mercatini pasquali: colorate bancarelle esporranno decine di migliaia di uova dipinte, oggetti di artigianato, fiori,
specialità gastronomiche e graziosi coniglietti. Cena presso il ristorante alla Donauturm, la piattaforma girevole a 165 metri di altezza
da cui si gode uno spettacolare panorama. Pernottamento in hotel.
3 GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della
città. Vienna è nota per i suoi eventi culturali, gli edifici imperiali, i
caffè, il vino e il tipico charme viennese, tra tradizioni imperiali e architettura moderna. Si visiteranno: l’Hofburg, il palazzo reale, sede
ufficiale degli Asburgo, il Parlamento neoclassico, l’Opera, l’Univer-

sità e il Rathaus, il Duomo di Santo Stefano, la cui guglia più alta è
visibile da quasi ogni parte di Vienna. Pranzo libero. Proseguimento
della visita con il quartiere della stravagante Hundertwasserhaus, il
Palazzo e i giardini del Belvedere, la chiesa di San Carlo e il Palazzo
della Secessione. Cena in un tipico Heuriger nel quartiere del Grinzing. Pernottamento in hotel.
4 GIORNO: VIENNA - GRAZ
Prima colazione in hotel. Partenza per Graz, chiamata “città verde”
per gli infiniti viali alberati e i numerosi parchi e l’elegante centro
storico. Pranzo libero. Partenza per il rientro, con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 530 + q.i.
suppl. singola € 120

PRENOTA

PRIMA

entro il 10/02 € 490 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cena in hotel - Guide locali come da
programma - Cena tipica - Cena sulla torre girevole - Ascensore per la torre girevole - Nostro
accompagnatore - Auricolari - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON
COMPRENDE: INGRESSO AL CASTELLO DI SCHÖNBRUNN € 20,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a
musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”

PARTENZA GARANTITA

classici
IMPERDIBILI

Mercatini di Pasqua a Norimberga
Scorribanda pasquale sulla Romantische Strasse
1 GIORNO: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per
Hohenschwangau. Pranzo libero. Visita con audioguida al castello
di Neuschwanstein: costruito su uno sperone che domina le montagne e le foreste, questo castello vi farà sentire protagonisti di
un’autentica fiaba! Situato nel sud della Baviera, quasi al confine
con l’Austria, domina dall’alto dei suoi 965 metri il magnifico paesaggio circostante, caratterizzato da diversi laghi tra i quali spicca
per bellezza il piccolo Alpsee. Proseguimento per Norimberga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: NORIMBERGA – ROTHENBURG OB DER TAUBER
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Norimberga, una delle città imperiali più importanti della Germania, racchiusa entro un giro di poderose mura ricostruite dopo la distruzione
dell’ultima guerra. Si potranno ammirare la chiesa gotica di St. Martha, la basilica tardo-romanica di St. Sebald e il Burg, la fortezza che
domina la città dall’alto con le sue torri e le sue mura. Pranzo libero.
Escursione a Rothenburg ob der Tauber, vero gioiello della Romantische Strasse, che offre lo spettacolo di un vero borgo medievale
fuori dal tempo: dalla piazza del mercato si giunge ai giardini del
castello, attraverso la principale via dei Signori, tipica strada bavarese con eleganti abitazioni dalle facciate realizzate con stili e colori
diversi. Tempo libero per una passeggiata nel centro storico. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

Castello di Ludwig in primavera
Mercato di Pasqua a Norimberga

dal 11 al 13 aprile

3 GIORNO: DINKELSBÜHL – ULM
Prima colazione in hotel. Partenza per Dinkelsbühl, borgo medievale che conserva ancora intatte le sue splendide mura, sormontate da
ben 16 torri. Passeggiata tra le stupende case a graticcio e attorno
alla Cattedrale di St. Georg. Proseguimento per Ulm. Tempo libero
per il pranzo e per una passeggiata nel centro storico con il Duomo,
capolavoro dell’arte gotica tedesca e famoso per la sua altissima torre, 161 metri, che le vale il record d’essere una delle più alta del mondo in mattoni. Partenza per l’Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 300 + q.i.
suppl. singola € 70

PRENOTA

PRIMA

entro il 10/02 € 280 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Guide locali come da
programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA
QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSO AL CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN € 12,00 - Bevande
ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota
comprende”
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PARTENZA GARANTITA

IL VOSTRO HOTEL

viaggiatore
HOTEL

Spettacolare castello sulla scogliera

IMPERDIBILI

Cornovaglia: alla corte di re Artù

Goloso cream tea

dal 26 aprile al 03 maggio

Tra scogliere e brughiere, in una terra selvaggia di miti e leggende
1 GIORNO: REIMS
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Reims,
importante città d’arte, sulla riva sinistra della Vesle, nella pianura
della Champagne, nota soprattutto per la produzione di champagne. Di origine preromana, Reims fu teatro di storici avvenimenti
nel Medioevo e durante la guerra dei Cento Anni. “Città delle incoronazioni” o “città dei re”, ospita quattro edifici dichiarati Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 1991: la cattedrale di NotreDame, l’antica abbazia reale e la basilica di Saint-Rémi e l’antico
palazzo episcopale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: REIMS - CALAIS – DOVER - WINCHESTER
Prima colazione in hotel. Partenza per Calais. Imbarco sul traghetto
e navigazione sino a Dover. Pranzo libero a bordo. Sbarco a Dover
e proseguimento per Winchester, una delle più belle città storiche
d’Inghilterra famosa per la sua Cattedrale, di stile gotico-romanico,
una delle più lunghe d’Europa (170 m) e una fra le più antiche del
Regno Unito, sede di incoronazioni di re inglesi che le portarono
grande notorietà e prestigio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: WELLS - GLASTONBURY - NEWQUAY
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells, piccola cittadina medievale che, con la sua atmosfera tipicamente inglese, vi porterà
come d’incanto nello scenario di un romanzo di Agatha Christie.

Visita della Cattedrale, la prima ad essere costruita in stile gotico
in Inghilterra. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Glastonbury, legata a molte leggende sul Santo Graal. Visita dell’Abbazia fondata nel 700 da Ine, re dei Sassoni, sul luogo dove, secondo la
tradizione, Giuseppe d’Arimatea sarebbe sbarcato per evangelizzare le isole britanniche. Proseguimento per la Cornovaglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: NEWQUAY - ST. IVES - LANDS’ END - ST. MICHAEL
MOUNT - NEWQUAY
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sulla punta
estrema della Cornovaglia. Sosta a St. Ives, pittoresca cittadina famosa per essere stata punto d’ispirazione di numerosi artisti che
qui hanno creato le loro opere d’arte. Il centro è un susseguirsi di
negozi eleganti, gallerie d’arte e attraenti locali, pub, chiesette e
balconi fioriti lungo le strette e pendenti strade acciottolate che si
diramano nel centro storico. Il porticciolo è un luogo molto pittoresco sul quale si affacciano i tipici cottage dei pescatori e da cui si
può osservare il fenomeno delle maree. Tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Land’s End, dove
un susseguirsi di panorami mozzafiato vi accompagneranno lungo
la pittoresca strada costiera n. 3306, considerata una delle cinque
strade più belle ed affascinanti di tutto il Regno Unito, che da St.
Ives conduce a Land’s End, l’ultimo lembo di terra inglese che si
tuffa nell’oceano. Proseguimento per Saint Michael Mount, gemel-
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lo dell’omonimo ma più famoso Mont Saint Michel in Francia. Qui
sorgono un vero e proprio villaggio, un magnifico castello costruito
sulla cima del monte, e una chiesa medievale risalente al XV secolo.
Photo stop per ammirare dalla terraferma questo sperone roccioso
che emerge dalle acque del Canale della Manica. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.
5 GIORNO: NEWQUAY - TINTAGEL - BOSCASTLE - POLPERRO EXETER
Prima colazione in hotel. Partenza per Tintagel, suggestivo borgo
noto per le rovine del castello di Re Artù. Visita al castello (esterni), costruito a picco su una selvaggia scogliera battuta dal vento e
dall’oceano, e all’ufficio postale più vecchio d’Inghilterra. Proseguimento per la cittadina di Boscastle, il fiordo delle streghe, punteggiata da casette di pietra grigia. Tempo libero per il pranzo. Golosa
merenda con il tipico “cream tea” in tipica fattoria. Proseguimento
per Polperro, attraversando la Cornovaglia da nord a sud. Passeggiata nel tipico borgo di pescatori immortalato in decine di fotografie e nelle fiction televisive. Proseguimento per Exeter, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
6 GIORNO: BATH - STONEHENGE - SALISBURY
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath, elegante cittadina
che sorge sulle calme rive del fiume Avon, famosa per il suo centro termale, conosciuto dall’epoca romana. Nel Medioevo divenne
nota per la sua Abbazia, a pianta cruciforme e dalle splendide volte a ventaglio, e per la produzione della lana. Pranzo libero e visita
guidata della città. Proseguimento per Stonehenge e visita del sito
neolitico famoso in tutto il mondo, composto da un insieme circolare di grosse pietre erette, conosciute meglio come megaliti. Il sito
neolitico fa parte della lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità che
rientrano sotto la protezione dell’Unesco, ed è una delle attrazioni
più celebri e più importanti di tutto il Regno Unito. Proseguimento
per Salisbury. Incontro con la guida e visita della Cattedrale di Salisbury, costruita nel XIII secolo. Le caratteristiche che ne denotano
l’importanza sono: la guglia più alta di tutta la Gran Bretagna (123
metri), la Magna Charta meglio conservata del mondo e l’orologio
funzionante più antico d’Europa, risalente al 1386. Sistemazione in

hotel, cena e pernottamento.
7 GIORNO: SALISBURY - DOVER – CALAIS - ARRAS
Prima colazione in hotel. Partenza per Dover e imbarco sul traghetto diretto a Calais. Pranzo libero a bordo. Proseguimento per
Arras. All’arrivo passeggiata nel centro della cittadina, una delle
città medievali più ricche d’Europa, testimoniato dalle sue bellissime ed enormi piazze in stille fiammingo, il municipio e la torre
civica Patrimoni dell’Umanità Unesco. Tra le meraviglie che custodisce la città: la Grand Place e la Place des Héros. Con le sue
155 abitazioni in stile barocco fiammingo, queste due piazze lastricate sono davvero magnifiche e offrono uno scenario davvero
incantevole! Molto animata, Place des Héros, che è circondata da
gallerie coperte piene di negozi gastronomici e caffè, è sovrastata
dalla torre campanaria del municipio. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
8 GIORNO: ARRAS
Prima colazione in hotel. Breve passeggiata nel centro di Arras.
Partenza per l’Italia con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.360 + q.i.
suppl. singola € 330

PRENOTA

PRIMA

entro il 28/02 € 1.285 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle o di charme - Cene in hotel come da programma - Cream tea - Guide locali come da programma - Passaggio marittimo da Calais/Dover
A/R - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON
COMPRENDE: INGRESSI A: GLASTONBURY ABBEY £ 6,50 - WELLS CATHEDRAL £ 7,00 STONEHENGE £ 19,00 - SALISBURY £7,50 - Adeguamento valutario - Bevande ai pasti - Mance ed extra
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

classici
NATURA

Meravigliosi giardini dell’isola di Mainau
Cascate di Sciaffusa
Foresta Nera e Lago Titisee

Una cascata di fiori

dal 25 al 26 aprile

Dalla Foresta Nera all’Isola di Mainau
1 GIORNO: FRIBURGO – TITISEE – TRIBERG
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a Friburgo, incontro con la guida e visita dello splendido centro storico, caratterizzato da piccoli ruscelli che ancora scorrono per le vie del borgo antico impreziosito da antichi palazzi, quali il
Municipio rinascimentale dominato dall’alta guglia del duomo gotico. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per il piccolo lago Titisee, definito la “perla della Foresta Nera”, nelle cui acque si specchia
l’omonimo romantico villaggio, celebre per le lavorazioni artigianali
con il legno e per l’atmosfera fatata che ancora lo pervade. Attraversando la Foresta Nera, ricca di incanto e magia, fonte di ispirazione per scrittori come i fratelli Grimm, che all’ombra di questa selva
misteriosa hanno ambientato le loro celebri fiabe, si raggiungerà il
borgo di Triberg; celebre per la fabbricazione degli orologi a cucù
e di oggetti in legno. Tempo libero per una passeggiata in questo
luogo sospeso nel tempo, mondano e fiabesco. Visita dell’orologio a
cucù più grande del mondo, dalle dimensioni di una casa, e del suo
meccanismo interno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: ISOLA DI MAINAU - COSTANZA - CASCATE DI SCIAFFUSA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di Mainau, l’“Isola dei
fiori”, che ogni anno attrae milioni di appassionati di giardinaggio
ed estimatori della natura. È il capolavoro realizzato dal conte Lennart Bernadotte: ereditata l’isola dal padre, nel 1931 la trasformò da
terreno ad autentico paradiso fiorito. Visita guidata dell’isola, duran-

te la quale ammirerete il castello (esterni) e la chiesa barocca di S.
Maria. Proseguimento per Costanza, una delle più belle città della
Germania meridionale, che mantiene intatto il suo fascino medievale, grazie all’antica cattedrale gotica, le storiche locande, i palazzi
dalle facciate dipinte e la passeggiata lungolago. Tempo libero per
una passeggiata e il pranzo. Sosta a Sciaffusa per ammirare le cascate più imponenti d’Europa: una massa impressionante di 700 metri
cubi d’acqua che precipita ogni secondo per 23 metri d’altezza e 150
metri d’ampiezza. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 225 + q.i.
suppl. singola € 35

PRENOTA

PRIMA

entro il 28/02 € 205 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cena in hotel - Visita guidata di Friburgo
Ingresso al Parco dell’Orologio a cucù - Visita guidata all’isola di Mainau - Nostro accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSO A MAINAU € 17,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla
voce: “La quota comprende”

PARTENZA GARANTITA

con minimo 15 partecipanti

classici
IMPERDIBILI

Navigazione con il mitico burchiello

Ville del Brenta
Chioggia, Abbazia di Praglia, Villa Pisani, Villa Widmann

dal 25 al 26 aprile

1 GIORNO: VILLE DEL BRENTA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Stra, alla volta del Museo Nazionale di Villa Pisani. Situata lungo l’incantevole Rivera del Brenta,
la maestosa villa dei nobili Pisani ha ospitato nelle sue 114 stanze
dogi, re e imperatori, e oggi è un museo nazionale che conserva
arredi e opere d’arte del Settecento e dell’Ottocento. Ieri come oggi
il parco incanta per le scenografiche viste, le originali architetture,
il famoso labirinto di siepi, tra i più importanti d’Europa, la preziosa
raccolta di agrumi nell’orangerie e di piante e fiori nelle Serre Tropicali. Imbarco su battello per la crociera sul Brenta, durante la quale
si ammireranno molte delle ville che i ricchi veneziani si fecero costruire all’epoca di massimo splendore della Serenissima. Sosta alla
Riscossa di Mira e visita guidata di Villa Widmann, tipica residenza
estiva del ‘700, con importanti affreschi e un delizioso parco. Pranzo libero. Proseguimento della navigazione e sosta a Malcontenta
per un photo-stop a Villa Foscari, uno dei capolavori del genio di
Andrea Palladio, tipico esempio di villa Tempio con il monumentale
pronao che si specchia nelle acque del Canale. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: CHIOGGIA – ABBAZIA DI PRAGLIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Chioggia,
uno dei più importanti centri dell’Adriatico, situata tra il mare aperto e la laguna. Il centro storico di origine medievale custodisce la
Cattedrale di Santa Maria, la Torre di Sant’Andrea, il Museo dell’Oro-

logio ed il celebre mercato del pesce. Pranzo libero. Proseguimento
per l’Abbazia di Praglia, monastero benedettino situato nella campagna padovana. Fondata nel 1080 dalla nobile famiglia dei Maltraversi, l’abbazia è senza dubbio il più importante e suggestivo luogo
di spiritualità dell’area dei Colli Euganei. L’Abbazia di Praglia, ancora
oggi abitata da monaci benedettini, ospita al suo interno anche una
Biblioteca monumentale nazionale che contiene circa 100.000 volumi. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 245 + q.i.
suppl. singola € 35

PRENOTA

PRIMA

entro il 28/02 € 225 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Ingresso a Villa Pisani
Ingresso a Villa Widmann - Navigazione sul Brenta da Stra a Malcontenta - Guide locali come
da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA
QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto
non specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

con minimo 15 partecipanti

classici
STORIA & NATURA

Visita di Lione, città UNESCO e del lago di Annecy
Visita del meraviglioso borgo di Yvoire

Meraviglie tra Rodano e Saona

dal 25 al 26 aprile

Lione, Annecy, Yvoire
1 GIORNO: LIONE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia, attraversando il Traforo del Monte Bianco. Arrivo a Lione. Pranzo
libero. Visita guidata della città, situata alla confluenza del Rodano con la Saona, il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO: in origine insediamento celtico, i romani vi fondarono la colonia di Lugdunum. Nel XV secolo dei tessitori
italiani introdussero la produzione della seta, base per la fioritura
economica del Settecento. Tra le meraviglie di questa città sono da
comprendere: il quartiere della Croix-Rousse, con i laboratori dei Canuts, gli artigiani dediti alla lavorazione della seta, la Vecchia Lione
rinascimentale con il teatro romano e la cattedrale di St. Jean, costruita a partire dal XII secolo, il quartiere della Presqu’ile con la piazza
Bellecour, la place des Terreaux con i giochi d’acqua e di luce delle
sue 69 piccole fontane, l’Hôtel de Ville e la Basilica di Notre Dame de
Fourvière posta sulla cima della collina che domina la città e realizzata per ringraziare la Vergine Maria di aver protetto la città durante la
guerra (1870) contro i prussiani. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: ANNECY – YVOIRE
Prima colazione in hotel. Partenza per Annecy, capoluogo dell’Haute-Savoie, noto anche come la Venezia della Savoia. Incontro con la
guida e visita del centro storico di Annecy, con il particolare Palais de
l’Isle, edificio simile alla prua di una nave sorto in più fasi su un’iso-

letta formata dal fiume Thiou, emissario del lago e Rue Sainte-Claire,
con i suoi romantici palazzi porticati. Il lago in questione, detto anche “lago blu”, è il più pulito d’Europa, celebrato in tele di vari artisti
tra cui Cézanne. Pranzo libero. Proseguimento per il lago di Ginevra.
Sosta a Yvoire, pittoresco villaggio medievale caratterizzato da mura,
porte fortificate e il torrione del Castello del XIV secolo che proteggono il romantico centro cittadino, con le sue affascinanti strade
fiorite. Un tempo semplice villaggio di pescatori, oggi la cittadina fa
parte dell’associazione dei Villaggi più Belli di Francia. Tempo libero
per una passeggiata. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 218 + q.i.
suppl. singola € 35

PRENOTA

PRIMA

entro il 28/02 € 198 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Pedaggio Traforo del Monte Bianco - Cena
in hotel - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/
bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti - Ingressi a musei e
monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”

PARTENZA GARANTITA

viaggiatore
VOLO + BUS

Malta, l’Isola dei Cavalieri
Gozo, La Valletta, Mdina
1 GIORNO: LA VALLETTA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Imbarco su volo Ryanair delle ore
11.30 diretto a Malta. Arrivo alle ore 13.30. Incontro con la guida e
visita de La Valletta, capitale dell’isola. Situata su una baia naturale,
è una città meravigliosa che vanta uno dei porti naturali più grandi
d’Europa: città fortificata ricca di secoli di storia, archeologia, cultura
e mistero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: GROTTA AZZURRA - MARSAXLOKK - LA VALLETTA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Grotta
Azzurra, la più grande e famosa caverna naturale di Malta. Proseguimento della visita con Marsaxlokk, il villaggio di pescatori dove
si potranno ammirare i tradizionali e coloratissimi pescherecci maltesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di La Valletta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: GOZO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento al
porto. Imbarco su traghetto per l’isola di Gozo. Intera giornata dedicata alla scoperta delle meraviglie isolane. Pranzo libero. Visita guidata della Cittadella, la collina fortificata nel XVI secolo dai Cavalieri
per difendersi dai frequenti attacchi di corsari e Saraceni. Imbarco su
traghetto e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4 GIORNO: RABAT - GROTTA DI SAN PAOLO - MDINA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Rabat, la cui

IMPERDIBILI:

Escursione all’isola di Gozo

dal 30 aprile al 03 maggio

importanza è testimoniata dai tanti siti archeologici, oggi divenuta un
mercato di importanza vitale. Pranzo libero. Proseguimento con la visita della Grotta di San Paolo e con Mdina, l’antica capitale di Malta.
Trasferimento in aeroporto. Imbarco su volo Ryanair delle ore 16.00
con arrivo a Bergamo Orio al Serio alle ore 18.05. All’arrivo trasferimento alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 430 + q.i.

suppl. singola € 170 - quota volo a partire da € 220
bagaglio da stiva 10 kg e tasse inclusi

PRENOTA

PRIMA

entro il 28/02 € 380 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Transfer da e per l’aeroporto - Bagaglio da stiva 10kg - Autobus GT - Hotel
4 stelle - Cene in hotel come da programma - Guide locali come da programma - Navigazione da/
per Gozo - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA
NON COMPRENDE: VOLO - BAGAGLIO DA STIVA 20 KG - INGRESSI: GROTTA AZZURRA € 9,00, GROTTA DI SAN PAOLO € 6,00 - CATTEDRALE DI SAN GIOVANNI € 10,00 - TEMPLI MEGALITICI DI GGANTIJA
€ 9,00 - CATTEDRALE DI MDINA: € 3,50 - Bevande ai pasti Ingressi a musei e monumenti Tutto
quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

classici
NAVIGAZIONE

In battello sul Danubio

Navigando in Baviera

PRANZO TIPICO IN ABBAZIA A WELTENBURG

dal 01 al 03 maggio

Monaco e Weltenburg
1 GIORNO: MONACO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Baviera. Arrivo a Monaco. Pranzo libero. Visita guidata della città con
la Marienplatz, su cui si affacciano alcuni dei più importanti monumenti cittadini, tra cui il Neues Rathaus (nuovo municipio) e il Duomo. Visita del castello di Nymphenburg, “il castello delle ninfe” che fu
la splendida residenza estiva dei re bavaresi. All’interno si potranno
ammirare i fastosi saloni tra cui il grande salone delle feste dove fu
battezzato Ludwig II e nel quale si esibì per la prima volta, il musicista
Mozart. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: ABBAZIA DI WELTENBURG - RATISBONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Kelheim e imbarco sul battello
che, scorrendo sulle acque del Danubio, giungerà al convento benedettino di Weltenburg. L’abbazia, la più antica della Baviera, gode di
una particolare posizione geografica: si affaccia infatti sul Danubio
ed è completamente circondata da prati e boschi. Intorno alla chiesa
si sviluppa un vasto complesso di edifici che ospita le celle dei Benedettini ed il più antico birrificio conventuale del mondo dove si
produce un’ottima e premiata birra. Pranzo nella birreria-ristorante del monastero. Proseguimento per Ratisbona e visita guidata di
questa affascinante cittadina medievale. Rientro in hotel per la cena
e il pernottamento.
3 GIORNO: AUGUSTA – LINDAU
Prima colazione in hotel. Partenza per Augusta e visita guidata della

città con la Rathausplatz, dove si può ammirare lo splendido edificio
del municipio, la splendida Maximilian Strasse, la strada più elegante che attraversa il centro storico, la basilica dei Santi Ulrico e Afra,
che rappresenta uno degli esempi più sfavillanti raggiunti dall’architettura rinascimentale bavarese. Pranzo libero. Proseguimento per
Lindau, passeggiata nel suo affascinante centro storico che sembra
uscito da una fiaba di Hans Christian Andersen grazie alle facciate
dipinte e agli Erker, le finestre a sporto riccamente scolpite. Partenza
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 355 + q.i.
suppl. singola € 70

PRENOTA

PRIMA

entro il 28/02 € 325 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel come da programma - Battello Kelheim/ Weltenburg - Pranzo tipico in abbazia - Guide locali come da programma - Nostro
accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE:
INGRESSI A: CASTELLO DI NYMPHENBURG € 9,00, ABBAZIA DI WELTENBURG € 4,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”

PARTENZA GARANTITA

classici
IMPERDIBILI:

Raffinate emozioni in Costa Azzurra
Cannes, Isole Lerins Gorges du Verdon, Villa Kerylos, Mentone, Villa Hanbury
1 GIORNO: CANNES – ISOLE LERINS
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la
Francia. Arrivo a Cannes, pranzo libero. Nel pomeriggio, imbarco
su battello e navigazione per la scoperta delle isole Lèrins. Sbarco sull’isola di Saint Honorat, che conserva un monastero fondato
dall’eremita Honorat nel V secolo e ancor oggi monastero Benedettino. Visita dell’isola e del Monastero, dove i monaci producono un
ottimo vino. Rientro in battello a Cannes. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: GORGES DU VERDON
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione nelle gole
del Verdon, il canyon più profondo d’Europa, dal fascino ineguagliabile grazie alla sua natura incontaminata, i panorami mozzafiato ed
i superbi colori. Arrivo a Moustiers-Sainte-Marie e pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per la scoperta di questo delizioso borgo, arroccato nel mezzo di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace ruscello di montagna. La leggenda racconta
che il cavaliere di Blacas, per ringraziare la Vergine di essere tornato
sano e salvo dalle crociate, fece issare una stella appesa fra le due
pareti di roccia con una catena. E ancora oggi la stella veglia sulle
teste degli abitanti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: VILLA KERYLOS - MENTONE – VILLA HANBURY
Prima colazione in hotel. Partenza per Beaulieu-sur-Mer e visita con
audioguida di villa Kérylos, che costruita agli inizi del XX secolo, nel

Navigazione alle isole Lerins
Visita della villa Kerylos e i giardini di Villa Hanbury

dal 01 al 03 maggio

periodo Belle Époque, dall’archeologo Théodore Reinach (che ne
fece la sua casa di villeggiatura) e dell’architetto Emmanuel Pontremoli, è l’originale riproduzione di una dimora della Grecia antica.
Proseguimento per Mentone, graziosa cittadina, caratterizzata da
casette color pastello e da un pittoresco porticciolo. Pranzo libero.
Proseguimento per Villa Hanbury e visita dei suoi giardini “all’inglese”, caratterizzati da vialetti irregolari e romantici rustici pergolati e
patii, con la suggestiva vista del mare sullo sfondo. Al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 360 + q.i.
suppl. singola € 95

PRENOTA

PRIMA

entro il 28/02 € 330 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Navigazione come da
programma - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e anullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI A VILLA KERYLOS € 8,00
VILLA HANBURY € 7,50 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non
specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

con minimo 15 partecipanti

viaggiatore
IMPERDIBILI

Navigazione sul Delta del Po
Pranzo in battello a base di pesce
Hotel in zona pedonale a Ferrara

Brume ferraresi

dal 02 al 03 maggio

Ferrara, Abbazia di Pomposa, Delta del Po, Rovigo
1 GIORNO: FERRARA - ROVIGO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la
l’Emilia Romagna. Arrivo a Ferrara, uno dei quattro capoluoghi di
provincia italiani il cui centro storico è rimasto completamente circondato dalle mura. Incontro con la guida e visita della città con
il Castello Estense, fortezza difensiva risalente al XIV sec. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della
città con la Cattedrale, costruita a partire dal XII sec, la sua piazza,
circondata da edifici di grande interesse storico, la città medievale,
Via delle Volte, il ghetto ebraico e Corso Ercole. Trasferimento a Rovigo, capoluogo del Polesine. Sistemazione, cena e pernottamento
in hotel.
2 GIORNO: ROVIGO - DELTA DEL PO - ABBAZIA DI POMPOSA
Prima colazione in hotel. Tempo libero per una breve passeggiata
nel centro storico di Rovigo, città che vanta una storia molto antica
e un ricco patrimonio di monumenti, edifici storici, ville e teatri. Partenza per Gorino, imbarco su battello e inizio della navigazione alla
scoperta di un territorio di incredibile bellezza paesaggistica, dove
ambienti differenti si sviluppano l’uno accanto all’altro per le diverse gradazioni dei livelli d’acqua e della salinità: la duna e il fiume, il
bosco e il canneto, la palude d’acqua dolce e la laguna salmastra si
alternano nel silenzio della pianura. Pranzo in battello con menù a
base di pesce. Nel pomeriggio sbarco e proseguimento per l’abbazia di Pomposa, fondata nel VII sec. da monaci benedettini su quella

che anticamente era un’isola del Po. Nel Medioevo divenne una delle più potenti abbazie del nord Italia, nota per l’architettura romanica, gli affreschi trecenteschi di ispirazione giottesca, i pavimenti a
mosaico e l’elegante campanile. Il monastero pomposiano accolse
nel tempo illustri personaggi, tra i quali Guido d’Arezzo, il monaco inventore della scrittura musicale, basata sul sistema delle sette
note. Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 270 + q.i.
suppl. singola € 50

PRENOTA

PRIMA

entro il 28/02 € 245 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle - Cena in ristorante - Navigazione sul Delta
del Po - Pranzo a bordo come da programma (acqua e vino bianco inclusi) - Guida locale come
da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA
QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSO AL CASTELLO ESTENSE € 6,00 - INGRESSO ALL’ABBAZIA DI
POMPOSA € 3,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato
alla voce: “La quota comprende”

PARTENZA GARANTITA

viaggiatore
IMPERDIBILI:

Navigazione all’isola di KRK
Grotte di Postumia
Laghi di Plitvice

Nell’azzurro mare d’Istria
Grotte di Postumia, Castello di Predjama, Abbazia, Plitvice, Isola di Krk, Rovigno
1 GIORNO: GROTTE DI POSTUMIA – PREDJAMA – ABBAZIA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Slovenia. Arrivo a Postumia e pranzo libero. Ingresso e visita guidata
alle Grotte, in parte a bordo di un trenino, in parte a piedi, attraverso scenari naturali di incomparabile bellezza. Proseguimento per il
Castello di Predjama. Situato al riparo di una grotta carsica su una
parete di roccia alta 123 metri, all’interno del maniero si possono
ammirare: la zona abitativa, la cappella, le prigioni, ricostruzioni di
personaggi dell’epoca. Partenza per Abbazia, sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
2 GIORNO: escursione ai LAGHI DI PLITVICE
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale del Plitvice,
celebre in tutto il mondo per i 16 laghi collegati fra loro da meravigliose cascate, un grandioso fenomeno architettonico naturale immerso in una natura incontaminata, ricca di fitti boschi abitati da orsi,
lupi e da tante altre specie animali e vegetali molto rare. Pranzo libero. Visita guidata del parco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: escursione all’ISOLA DI KRK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’isola di Krk. Arrivo a Punat e trasferimento in barca all’isolotto di
Košljun. Visita del convento francescano e del museo etnografico.
Proseguimento per la città di Krk, capoluogo dell’isola e maggiore
centro turistico e storico. Pranzo libero. Proseguimento della visita
con la cittadina di Vrbnik, famosa per la coltivazione delle uve vrbnik

dal 30 maggio al 02 giugno

Zlahtina. Degustazione di vino in cantina. Rientro ad Abbazia. Cena
e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: ROVIGNO – PARENZO
Prima colazione in hotel. Partenza per Rovigno. Visita della città con
la collegiata di Santa Eufemia, l’antica via “Grisia” e la passeggiata
lungomare. Pranzo libero. Proseguimento per Parenzo e passeggiata in centro storico, con la Basilica Eufrasiana con splendidi mosaici
risalenti al VI secolo. Partenza per il rientro in Italia. Arrivo previsto
in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 430 + q.i.
suppl. singola € 90

PRENOTA

PRIMA

entro il 30/03 € 398 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel - Navigazione per l’isola
di Kosljun - Degustazione in cantina a Vrbnik - Guide locali come da programma - Nostro
accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSO ALLE GROTTE DI POSTUMIA E CASTELLO DI PREDJAMA € 29,00 - PARCO
DI PLITVICE € 35,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non
specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

viaggiatore
VOLO + BUS
HOTEL CENTRALI E DI CHARME A RONDA
IMPERDIBILI:

Magiche notti d’Alhambra

Alhambra, Cattedrale di Siviglia, Arena di Ronda

dal 29 maggio al 02 giugno

Tour dell’Andalusia
1 GIORNO: GRANADA
Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata e transfer con autobus privato all’aeroporto di Milano Linate. Procedure d’imbarco
su volo per Granada con scalo delle ore 07.10. Arrivo alle ore 13.05.
Pranzo libero. Incontro con la guida e trasferimento in città. Granada raggiunse il suo massimo splendore tra il 1344 e il 1396 quando
venne istituita la capitale del Regno islamico di Nasrid. Maomettani, ebrei e cristiani vissero insieme pacificamente favorendo lo
sviluppo della letteratura, dell’arte e della scienza in questo luogo.
Visita dell’Alhambra, una delle meraviglie del mondo moderno. Fu
Muhammad ibn Nasr - capostipite della dinastia nastrita - a fare erigere Alhambra, una volta entrato a Granada nel 1238. Alhambra è
una vera città dentro la città, costruita per essere autonoma rispetto
a Granada, con botteghe, abitazioni, moschee e ogni servizio indipendente dalla città andalusa. L’Alcazaba, una delle più antiche sezioni dell’intera cittadella, era la zona militare dell’Alhambra, la roccaforte difensiva posta a sorveglianza dei raffinatissimi palazzi reali.
Proseguimento della visita con i meravigliosi giardini di Generalife,
che con le sue eleganti fontane potrebbero essere l’ambientazione
perfetta per una delle favole de “Le mille e una notte”. Qui i sovrani
si ritiravano per rilassarsi e oziare durante i periodi di riposo. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
2 GIORNO: CORDOBA – SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba, dichiarata Patri-

monio Mondiale dell’Umanità, che racchiude al suo interno diverse
culture sviluppatesi nel corso della storia. Pranzo libero. Visita guidata alla moschea, considerata una delle più belle in tutto il Paese.
Si prosegue verso il quartiere ebraico e la parte antica della città,
per ammirare le splendide architetture cittadine e le tradizionali,
incantevoli case andaluse. Proseguimento per Siviglia, capoluogo dell’Andalusia e città ricca di storia e fascino, tutelata in qualità di Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il patrimonio artistico
di Siviglia vanta un centro storico medievale, che sorge intorno al
tranquillo fiume Guadalquivir, formato da tortuosi e stretti vicoli, e
quartieri aristocratici, ricchi di cortili e di piazzette nascoste. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città
con la Cattedrale di Santa Maria della Sede di Siviglia, la più grande cattedrale gotica del mondo. L’edificio, con la sua imponenza,
fu costruito a dimostrazione del benessere della città, dopo essere
diventata un importante centro commerciale. L’interno di questa
cattedrale è strutturato come quello di una basilica, ma il suo perimetro segue quello tipico delle moschee arabe. A seguire Torre della Giralda, antico minareto almohade; l’Alcazar, storico palazzo reale
che in realtà è un complesso monumentale che comprende edifici
per una superficie totale di 17.000 metri quadri e un giardino di 7
ettari; la Casa di Pilatos, il più sontuoso palazzo di tutta la città, rea-
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lizzato con uno stile rinascimentale italiano misto a quello Mudejar.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la Plaza de Toros; la Torre dell’oro, ultima grande opera che i musulmani
lasciarono nella città; la scenografica Piazza de España e l’antistante
Parco Maria Luisa. La piazza è di forma semicircolare e rappresenta
l’abbraccio della Spagna e delle sue antiche colonie; guarda verso
il fiume Guadalquivir e simboleggia la strada da seguire per l’America. La piazza è decorata in mattoni a vista, marmo e ceramica, che
danno un tocco rinascimentale e barocco alle sue torri. Al termine
della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: SIVIGLIA – RONDA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ronda attraversando il meraviglioso scenario dei “pueblos blancos”. Arrivo a Ronda, splendida
città che si erge in un luogo impressionante, una gola di circa 300
piedi chiamata El Tajo che divide la città. Gli scrittori Ernest Hemingway, Rainer Maria Rilke, James Joyce, Jorge Luis Borges e J. Ramón
Jiménez sono rimasti ammaliati dalla bellezza aspra e vertiginosa di
Ronda e le hanno dedicato parole d’amore. Pranzo libero. Visita guidata della città vecchia dove si potranno ammirare alcuni tra i più
bei palazzi della città e l’Arena, autentico capolavoro settecentesco,
totalmente in pietra, considerata una tra le più belle e le più antiche della Spagna. Proseguimento della visita con la Chiesa di Santa Maria la Mayor, che unisce in unico edificio l’arte gotica e quella
barocca. A seguire, visita del Palazzo Don Bosco, ubicato nella gola
della città, dal quale si potrà godere di uno spelndido panorama.
Una volta raggiunto il Mirador de Ronda il visitatore rimarrà senza fiato per lo spettacolare panorama della Serranía de Ronda, una
verde vallata incorniciata da aspre montagne in lontananza. Non
può mancare una sosta al Puente Nuevo, simbolo di Ronda risalente al settecento che domina sull’impressionante voragine scavata
dal Guadalevìn. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO: MALAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Malaga, spensierata e vivace
città di mare dalla vocazione portuale. Fondata dai Fenici, durante
l’epoca romana Malaga ha goduto il privilegio di essere una città
confederata di Roma, per poi vivere la sua epoca d’oro durante la

dominazione araba. Visita del centro città, dominato dalla Cattedrale de la Encarnación, detta “Manquita” (“monchina”) perché difetta di una torre sul lato meridionale; il monumento è realizzato
in stile rinascimentale/barocco ricostruito a partire dalla metà del
XVI secolo sulle basi di una moschea. A sovrastare il panorama cittadino vi è la fortezza di Alcazaba, costruita sulla roccia nell’armoniosa unione tra necessità difensiva e bellezza dei suoi interni. La
struttura risale all’XI secolo, quando fu fatta costruire dal re Badis
come cittadella indipendente nel cuore di Malaga. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle pratiche d’imbarco. Partenza con volo di linea Iberia delle ore 17.35
per Milano Linate con scalo. Arrivo alle ore 22.00, trasferimento in
autobus privato alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 630 + q.i.

suppl. singola € 210 - quota volo a partire da € 298

PRENOTA

PRIMA

entro il 28/02 € 575 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Transfer da/per l’aeroporto - Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in
hotel - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/
bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo a/r - Tasse aeroportuali € 30
- PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO € 80,00**: ALHAMBRA E GENERALIFE DI GRANADA MOSCHEA DI CORDOBA - CATTEDRALE E GIRALDA DI SIVIGLIA - ARENA E S. MARIA DEL BOSCO A
RONDA **SOGGETTO A RICONFERMA - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti Tutto
quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

con minimo 15 partecipanti

viaggiatore
IMPERDIBILI

La leggenda di Cristalda e Pizzomunno
Navigando tra le isole Tremiti e i borghi del Gargano
1 GIORNO: RECANATI - VASTO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per le Marche con destinazione Recanati, città natale del celeberrimo poeta Giacomo Leopardi,
uno dei più grandi poeti della letteratura italiana e di Beniamino
Gigli, noto cantante lirico. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della città partendo da Villa Colloredo Mels, villa del casato dei
Colloredo di origine settecentesca, situata nella parte più occidentale del borgo di Recanati e ospitante al suo interno la Pinacoteca di
Recanati, con artisti celeberrimi tra i quali spicca Lorenzo Lotto, con
gioielli quali il “Polittico di San Domenico”, “La trasfigurazione”, “San
Giacomo Maggiore” e “l’Annunciazione”. Proseguimento della visita
attraverso i luoghi resi celebri dal grande poeta Leopardi: la Torre
del Passero solitario, la Piazza del Sabato del Villaggio, la Casa di Silvia ed il “Palazzo Leopardi”, casa natale del poeta. L’attuale palazzo
risale alla metà del XVIII secolo, quando il prozio del Poeta riunì in
un unico nucleo i vari edifici in cui la famiglia aveva abitato ininterrottamente fin dal secolo XIII. Al primo piano troviamo la famosa
Biblioteca, fonte di sapere per il poeta ed i suoi fratelli, che accoglie più di 20.000 volumi mentre i piani superiori sono ancora oggi
abitati dai discendenti dalla famiglia Leopardi. Proseguimento per
Vasto, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: MONTE SANT’ANGELO - VIESTE - RODI GARGANICO
VASTO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di intera giornata

Crociera alle isole Tremiti con pranzo a bordo
Pranzo su tipico trabocco

dal 30 maggio al 02 giugno
alla scoperta delle perle del Gargano. Visita di Monte Sant’Angelo,
conosciuto in tutto il mondo per la sua storia religiosa, divenendo
meta d’obbligo nei pellegrinaggi micaelici. Santi, imperatori, papi,
re o semplici fedeli sono giunti fin qui per inginocchiarsi davanti
all’altare dell’Arcangelo Michele. Il centro abitato è il più elevato del
Gargano (843 m) ed è situato in una mirabile posizione panoramica
su uno sperone a sud del promontorio, con vista mozzafiato aperta
a ovest sul Tavoliere e a sud sul golfo di Manfredonia. Proseguimento per Vieste, cittadina unica nel suo genere che sembra sorgere direttamente dalle rocce e dal mare. Si tratta di una delle città più antiche della Daunia, anche se incerte sono le sue origini. Secondo la
leggenda sarebbe stata fondata addirittura da Noè, che qui sarebbe
sbarcato e vi avrebbe seppellito la moglie Vesta (da cui il nome della
cittadina). Altri la identificano con l’antica “Apenestre” a seguito dei
numerosi reperti archeologici scoperti di recente. Il centro abitato
è situato su una piccola penisola rocciosa, delimitata da due punte
che separano le sue tre baie: Punta di San Francesco e Punta di Santa Croce. Di notevole interesse è il borgo medievale della città, che
si snoda nelle sue stradine strette e tortuose, fra le case bianche, dai
piccoli usci e dalle ripide e anguste scalinate, che di tanto in tanto
sono unite da esili archi. Pranzo libero. Partenza per Rodi Garganico
il cui centro storico conserva le caratteristiche di un antico borgo
marinaro. Unico scopo di questa antica popolazione di pescatori,
era difendersi dal nemico proveniente dal mare. Al termine rientro

in hotel per la cena ed il pernottamento.
3 GIORNO: escursione alle TREMITI
Prima colazione in hotel. Partenza per Termoli ed imbarco su traghetto alla volta delle Isole Tremiti. Intera giornata dedicata alla scoperta delle Isole Tremiti, arcipelago conosciuto sin dall’antichità con
il nome di “Isole Diomedee”. La leggenda, infatti, fa risalire le cinque
isole a Diomede, eroe omerico di straordinaria forza e coraggio fuggito dalla Tracia, sua terra natale, e sbarcato sulla costa garganica
per fondare il suo nuovo regno: la Daunia. Per segnarne i confini
egli si servì di grossi massi provenienti dalla sua terra. Tre di questi
grossi massi furono gettati in mare e dettero origine, appunto, agli
scogli di Diomede. La leggenda, inoltre, racconta che alla sua morte Diomede venne seppellito sull’isola di S. Nicola ed i suoi uomini,
disperati, furono trasformati in uccelli marini, detti appunto “diomedee”, che continuano ancor oggi a piangere il loro capo. Nella realtà,
tali uccelli marini sono rappresentati da una nutrita colonia di Calonectris diomedea ormai da tempo stabilmente presente a Tremiti
ed il cui verso di richiamo, nella stagione riproduttiva, assomiglia,
in maniera impressionante, al pianto di un neonato. Escursione in
barca partendo dall’Isola di San Domino per esplorare l’intero arcipelago e l’area marina protetta. Si costeggerà la verdeggiante isola
di San Domino, la storica isola di San Nicola con le sue fortificazioni
ancora integre, la brulla Cretaccio e si ammirerà la selvaggia isola
di Capraia, nei pressi della quale, grazie al fondo trasparente della
barca, sarà possibile ammirare la statua immersa di Padre Pio. Pranzo a base di pesce in corso di escursione. Durante l’escursione sono
previste delle soste alla scoperta delle cale più belle dell’arcipelago e per poter fare il bagno nelle acque cristalline delle Tremiti. Nel
pomeriggio imbarco su traghetto diretto a Termoli. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
4 GIORNO: VASTO - ORTONA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Vasto, l’antica Histonium, situata su una collina incastonata nello scenario naturale del golfo lunato, lungo il quale si estende la spiaggia di Vasto
Marina e su cui svetta la mole del faro di Punta Penna. Visita del
Parco archeologico delle Terme Romane, che conserva due dei mo-

saici più importanti ed estesi fino ad oggi rinvenuti, e del centro
storico con la Chiesa di San Pietro, il Palazzo d’Avalos, la Cattedrale
di San Giuseppe ed il Castello Aragonese. Al termine partenza lungo la Costa dei trabocchi, tratto di costa lungo 15 Km che prende il
nome dalle antiche e suggestive macchine da pesca citate spesso
negli scritti di Gabriele d’Annunzio. Pranzo in un tipico trabocco. I trabocchi sono vere e proprie palafitte, disseminate lungo il
litorale abruzzese, ancorate agli scogli; un tempo vi abitavano le
famiglie dei pescatori più poveri che assicuravano alla gente di
mare stabilità in quanto vi si poteva pescare senza allontanarsi
dalla costa. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di
Ortona, antico porto e arsenale dei Frentani, fortificata da Alfonso
d’Aragona. Visita del centro storico con il suggestivo Castello Aragonese, che offre un panorama a picco sul mare, la Basilica di San
Tommaso Apostolo, distrutta dai tedeschi e ricostruita nel 1947,
ed il Museo della Battaglia, memoria della cruenta battaglia del
1943 che valse alla città l’appellativo di “Piccola Stalingrado” e la
medaglia d’oro al valor militare. Al termine partenza per il rientro,
con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 570 + q.i.
suppl. singola € 120

PRENOTA

PRIMA

entro il 30/03 € 530 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Aliscafo a/r Termoli/San Domino - Escursione in barca alle Tremiti con pranzo a bordo - Pranzo in un tipico trabocco - Cene in hotel
Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio
e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI: VILLA COLLOREDO MELS € 8,00 MUSEO E BIBLIOTECA DI LEOPARDI € 10,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”
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classici
STORIA & CULTURA

Imperdibile Praga, città kafkiana dalle Cento Torri

Atmosfere kafkiane sul ponte Carlo
Praga, magica e leggendaria
1 GIORNO: MONACO - PRAGA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a Monaco, capoluogo della Baviera e città dai mille
volti. Grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, ai suoi musei,
alle sue chiese barocche e rococò, al folclore bavarese ancora molto
vissuto, è considerata la città più importante della Germania meridionale. Tempo libero per una passeggiata nell’animato centro storico e per il pranzo. Proseguimento per la repubblica Ceca. Arrivo a
Praga in serata. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata
della città, centro politico e culturale della Boemia e dello Stato ceco
da oltre 1100 anni. Partendo dalla zona del castello, che racchiude
la splendida cattedrale di San Vito, nonché il celebre Vicolo d’oro e il
Palazzo Reale, si scenderà verso l’elegante quartiere di Malá Strana,
autentico gioiello del periodo barocco. Pranzo libero. Proseguimento della visita con il celebre ponte Carlo e l’animata Karlova, ricca di
caffè e negozi. Cena e pernottamento in hotel.
3 GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata dello Staré Mĕsto, la città vecchia che è uno dei quartieri più antichi di Praga, costituito da strade e vicoli pregni di storia ed emozioni a ogni curva
e incrocio, con il celebre Orologio, la medievale Torre delle Polveri,
la curiosa chiesa di Tyn e lo Josefov, il misterioso quartiere ebraico.

dal 30 maggio al 02 giugno

Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per le attività individuali
e per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: PRAGA - REGENSBURG
Prima colazione in hotel. Partenza per la Germania. Arrivo a Regensburg e tempo libero per una passeggiata in città, allegra e
ricca di fascino, il cui centro storico conserva importanti vestigia
d’epoca romana, il grandioso Duomo gotico di St. Peter, diverse
case a graticcio e l’imponente ponte sul Danubio. Il centro storico
è parte della lista dei Patrimoni UNESCO dal 2006. Pranzo libero.
Partenza per il rientro in Italia. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 460 + q.i.
suppl. singola € 120

PRENOTA

PRIMA

entro il 30/03 € 420 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA
NON COMPRENDE: INGRESSO AL DUOMO E VICOLO D’ORO € 10,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a
musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”

GRANDI VIAGGI
D’ESTATE
• PARTENZE GARANTITE
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
INCLUSA

PARTENZA GARANTITA

classici
IMPERDIBILI

Navigazione alle Calanques
Visita all’abbazia di Sénanque

Veleggiando in un mare di lavanda

dal 03 al 05 luglio

Dal blu di Cassis ai silenzi di Sénanque
1 GIORNO: CASSIS
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia alla volta della costa mediterranea. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Cassis, porticciolo di pescatori reso caratteristico dalle
piccole case dai colori pastello che si affacciano sul mare. Con l’ausilio di un simpatico trenino, si attraverserà la parte alta di Cassis, fino
al porto. Imbarco su battello per l’escursione alle calanques, calette
dalle spettacolari acque turchesi che si nascondono nel litorale ad
ovest del villaggio. Al rientro visita del centro storico sempre a bordo
del trenino. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: ABBAZIA DI SENANQUE – GORDES – ROUSSILLON
LES BAUX-DE-PROVENCE
Prima colazione in hotel. Partenza per l’abbazia di Sénanque, splendido complesso monastico adagiato sul fondo valle e preceduto da
un sorprendente campo di lavanda. Sosta per un’indimenticabile
foto a Gordes, incantevole borgo medievale arroccato su una rupe
scoscesa. Proseguimento per Roussillon, delizioso borgo arroccato
sulla sommità di un colle da cui per secoli gli abitanti hanno estratto
la preziosa ocra rossa. Pranzo libero. Ingresso alle cave di ocra. Proseguimento per Les Baux-De-Provence, interessante borgo medioevale che incanta con le sue piccole e coloratissime viuzze punteggiate
di botteghe artigiane. Tempo libero per una passeggiata. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3 GIORNO: ROUTE DE LA LAVANDE – VALENSOLE – BRIANÇON
Prima colazione in hotel. Partenza per la route de la Lavande. È proprio in questo periodo che i campi della regione del Luberon si tingono di blu e l’aria sprigiona l’intenso profumo dei fiori di lavanda.
Pranzo libero a Valensole, la capitale della lavanda. Nel pomeriggio
partenza per Briançon costeggiando il lago de Serre-Ponçon e la
zona dei frutteti al margine del parco naturale des Ecrins. All’arrivo
sosta per una breve passeggiata nel centro storico di Briançon, Patrimonio Unesco. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 365 + q.i.
suppl. singola € 120

PRENOTA

PRIMA

entro il 08/05 € 340 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel - Trenino turistico a Cassis
Navigazione alle Calanques - Nostro accompagnatore - Guide locali come da programma - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI: CAVE D’OCRA:
€ 2,50, ABBAZIA DI SÉNANQUE: € 6,50 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto
quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”

PARTENZA GARANTITA

classici
UN AMORE DI HOTEL

Caratteristico hotel nel mondo del Loden

Un passo dal cielo

LA SCOPERTA DI UNA NATURA INCONTAMINATA

dal 17 al 19 luglio

Dove la montagna diventa poesia
1 GIORNO: BRESSANONE - BRUNICO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bressanone. Visita guidata
del centro storico della città. Pranzo libero. Partenza per Brunico,
graziosa cittadina dal cuore medievale, con le antiche mura in parte conservate. Al termine sistemazione, cena e pernottamento in
hotel.
2 GIORNO: LAGO ANTERSELVA - SAN CANDIDO - LAGO BRAIES
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del lago di Anterselva,
uno dei laghi alpini più belli, situato a un’altitudine di 1,642m. Proseguimento per San Candido e tempo libero per una passeggiata
nel centro storico del borgo. Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il lago di Braies, noto per il colore blu intenso delle sue acque. Sosta sulle rive del lago, immersi
nello scenario circondato dalle pareti rocciose della Croda del Becco. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.
3 GIORNO: CORTINA D’AMPEZZO - CANAZEI - LAGO DI CAREZZA
Prima colazione in hotel. Partenza per lo splendido scenario del
Lago di Misurina. Arrivo a Cortina, salotto alpino d’Italia, sede delle
Olimpiadi invernali del 1956, che gode di ottimo clima mite, grazie
alla sua conca, intorno alla quale si innalzano famosi gruppi montuosi quali le Tofane, il Sorapiss, il Cristallo e la Croda Rossa, montagne celebri per le difficoltose vie alpinistiche e per le lunghe piste
di sci alpino. Proseguimento per Canazei seguendo l’itinerario dolomitico del Gruppo del Sella, rinomato tra gli appassionati di sci per

il carosello del Sella Ronda: un impareggiabile susseguirsi di paesaggi alpini tra boschi e picchi rocciosi. Arrivo a Canazei e tempo a
disposizione per il pranzo libero e una passeggiata nel centro storico. Proseguimento e sosta al Lago di Carezza, piccolo lago alpino
situato nell’alta Val d’Ega, incastonato tra fitti boschi di abeti ai piedi
delle pendici del massiccio del Latemar, che si specchia nella sua
acqua cristallina. Il lago è noto per i suoi meravigliosi colori e per
questo nella lingua ladina viene chiamato anche Lago dell’arcobaleno. Rientro alle destinazioni di partenza, arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 360 + q.i.
suppl. singola € 70

PRENOTA

PRIMA

entro il 08/05 € 320 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle - Cene in hotel - Guide locali come da
programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA
QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non
specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

classici
UN AMORE DI HOTEL

Bretagna & Normandia

Hotel di charme nella città murata di S. Malo

CENA TIPICA A HONFLEUR

dal 18 al 25 luglio

Dove l’eternità incontra l’infinito
1 GIORNO: REIMS
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per
la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Reims, capitale
della regione della Champagne e dell’omonimo festoso vino. Visita alla cattedrale, capolavoro del gotico maturo e con un’esaltante
unità di stile dovuta alla rapidità della sua costruzione. Per oltre 13
secoli vi furono incoronati venticinque Re di Francia e il suo tesoro
è custodito in un magnifico edificio, Palazzo Tau, abituale residenza
dei Sovrani e dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel
1991. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: ROUEN - HONFLEUR
Prima colazione in hotel. Partenza per la Normandia, regione francese dove arte e paesaggio si mescolano tra le memorie di antichi
conquistatori. Arrivo a Rouen, un nucleo di atmosfere medievali,
con strette vie bordate da case a graticcio e nobili edifici in pietra.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita
della città dove fu arsa Giovanna D’Arco, nota anche come la città
dai 100 campanili. Fu proprio la cattedrale di Notre-Dame di Rouen
a ispirare la celebre serie di dipinti di Monet. Al termine proseguimento per Le Havre, prima città della Normandia con il suo porto
sulla Manica, e sistemazione in hotel. Trasferimento a Honfleur attraversando lo spettacolare Ponte di Normandia. All’arrivo passeggiata per scoprire le Vieux Bassin e le caratteristiche case che punteggiano il porto, l’originale Chiesa di Santa Caterina, costruita con

le carene delle barche dismesse. Cena in ristorante tipico con menù
a base di pesce. Pernottamento in hotel.
3 GIORNO: COSTA DELLO SBARCO - SAINT MALO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Costa
dello Sbarco, dal porto di Arromanches, al cimitero di Omaha Beach, nome dato dagli alleati ad una delle spiagge dove avvenne lo
sbarco nel giugno del 1944. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per la Bretagna. Arrivo a Saint Malo, luogo da favola davanti all’oceano, con tempo a disposizione per una passeggiata sui suoi bastioni
per ammirare il tramonto e le alte onde (fino a dieci metri) che puntualmente si abbattono sul litorale di questa località. Sistemazione,
cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: MONT SAINT MICHEL - CANCALE - SAINT MALO
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel e visita
con guida del complesso della Meraville: così è infatti denominato il
complesso monastico che si erge in cima al Mont Saint Michel, considerato una delle “meraviglie d’Europa”. Al termine, seguendo un
incantevole itinerario lungo la costa di smeraldo, arrivo a Cancale,
patria delle ostriche, e pranzo libero con possibilità di degustazione
di ostriche in una delle deliziose bancarelle che punteggiano il porto. Rientro a Saint Malo, la città dei pirati, completamente circondata da mura seicentesche e dal mare che con le sue maree dona
un fascino unico a questo luogo; tempo libero per una passeggiata
lungo i bastioni. Cena e pernottamento in hotel.

HONFLEUR

ROUEN

REIMS

CANCALE
GUIMILIAU ST. MALO
MONT ST. MICHEL
BREST
PONT
AVEN
LOCRONAN
VANNES CHENONCEAU
CONCARNEAU
CLERMONT-FERRAND

FRANCIA

LIONE

ITALIA

5 GIORNO: COSTA DI GRANITO ROSA - GUIMILIAU - SAINT THEGONNEC - BREST
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa di granito rosa, nota
per i suoi incantevoli paesaggi e per l’acceso contrasto tra le rocce
rosa e il verde del mare. Arrivo a Ploumanach e passeggiata lungo
l’antica via dei doganieri sino al faro rosa, uno dei simboli della Bretagna. Gli enormi ammassi di granito rosa di questa zona sono conosciuti in tutto il mondo. La loro origine risale a 300 milioni di anni
fa, e oggi si estendono su una superficie di più di 25 ettari formando uno scenario grandioso. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per St. Thegonnec e Guimiliau, con visita degli splendidi
calvari bretoni, complessi monumentali dall’inconfondibile fascino
e dall’intrigante mistero. Proseguimento per la città di Brest, base
navale della Marina Militare, con il suo importante porto e le scuole
di vela. Sistemazione, cena e pernottamento.
6 GIORNO: PUNTA DEL PENHIR - LOCRONAN - CONCARNEAU
PONT AVEN - VANNES
Prima colazione in hotel. Partenza per la Punta del Penhir, con le
scogliere ricoperte di erica a picco sul mare e l’inconfondibile urlo
dell’oceano. Proseguimento per Locronan, uno dei villaggi più caratteristici di Francia con le sue case di granito blu. Questa mecca
del turismo bretone è stata usata spesso da vari registi come set
cinematografico, e già in antichità fu scelta dai Celti per creare
un nemeton, un percorso sacro scandito da stazioni simboleggianti i 12 mesi dell’anno. Proseguimento per Concarneau, con la sua
pittoresca Ville Close e il porto dei pescatori; pranzo libero. Partenza per Pont Aven, coloratissimo villaggio, luogo prediletto dagli
artisti. Tempo per una passeggiata nel centro e per l’acquisto dei
tipici biscotti bretoni. Proseguimento per Vannes, incantato villaggio sul golfo del Morbihan, luogo considerato tra le più belle baie
del mondo. Molto suggestivo è l’accesso dal porto al centro storico,
che avviene per la porta Saint Vincent. Poco più avanti, sulla place
du Poids Public si affacciano i negozi di tutti gli artigiani alimentari.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
7 GIORNO: CHENONCEAU - CLERMONT FERRAND
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle della Loira. Arrivo a

Chenonceau, ingresso e visita all’omonimo castello conosciuto
come il “castello delle dame”, voluto da Caterina Bricconet, abitato
da Diana di Poitiers, conobbe i fasti di Caterina de’ Medici ed il lutto
inconsolabile di Luisa di Lorena, vedova di Enrico III. Pranzo libero.
Al termine partenza per Clermont Ferrand, Situata ai piedi della
catena di ottanta vulcani, Clermont-Ferrand è la capitale naturale
del “Massiccio Centrale”, l’affascinante regione d’Auvergne che offre una vasta scelta di attività all’aperto. La città si trova alle porte
dell’enorme parco naturale dei vulcani con la sua area diversificata
di montagne, vallate, altopiani e colline. “Clermont”, come la chiamano generalmente i francesi, è la patria di un immenso patrimonio storico, culturale e archeologico. Passeggiata in centro con
l’accompagnatore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8 GIORNO: LIONE
Prima colazione in hotel. Partenza per Lione, all’arrivo incontro con
la guida e visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per l’Italia dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.070 + q.i.
suppl. singola € 270

PRENOTA

PRIMA

entro il 08/05 € 995 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle - Hotel di charme a Saint Malo - Cene
in hotel/ristorante - Guide locali come da programma - Auricolari - Nostro accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI AL
CINEMA DI ARROMANCHES € 4,00 - MUSEO DELLO SBARCO € 6,80 - MONT SAINT MICHEL €
9,00 - CASTELLO DI CHENONCEAU € 12,00* - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non
specificato alla voce: “La quota comprende” *Soggetti a riconferma
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PARTENZA GARANTITA

classici
IMPERDIBILI

Navigazione sul lago di Starnberg
Abbazia di Andechs e la sua birra

Sussurri imperiali tra Sissi e Ludwig

dal 11 al 12 luglio

Castelli di Linderhof, Neuschwanstein e Hohenschwangau
1 GIORNO: CASTELLO DI LINDERHOF – CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per la
Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del
castello di Linderhof, fatto costruire da re Ludwig di Baviera. Si tratta
del più piccolo dei castelli, ma anche del più elegante, nonché l’unico che il re riuscì a vedere completato. All’interno, già a partire dalla
sala delle udienze si capisce che, malgrado la volontà del re di mantenere a Linderhof un’atmosfera intima e privata, non manca certo
quella monumentalità e ricchezza tipica del gusto rococò che tanto
piaceva al sovrano bavarese. Proseguimento per Hohenschwangau.
All’arrivo visita con audioguida al castello di Neuschwanstein: costruito su uno sperone che domina le montagne e le foreste, questo
castello vi farà sentire protagonisti di un’autentica fiaba! Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: LAGO DI STARNBERG – MONASTERO DI ANDECHS
Prima colazione in hotel. Partenza per Starnberg, imbarco sul battello e navigazione dell’omonimo lago noto come il “lago dei vip”
data l’altissima concentrazione di ville sontuose che appartengono
a esponenti del jet set tedesco. Durante la navigazione si potranno
ammirare il Castello di Berg, ancora oggi di proprietà dei Wittelsbach
(la famiglia reale bavarese), luogo dove si concluse la vita del celeberrimo re Ludwig II di Baviera, l’Isola delle Rose dove in un delizioso villino Ludwig ha ricevuto Richard Wagner, la zarina di Russia e si

incontrava con l’amata cugina Sissi, che trascorreva le vacanze nel
castello di Possenhofen, oggi visitabile solo dall’esterno poiché trasformato in residenza privata. Rientro a Starnberg e proseguimento
per il Monastero di Andechs, meta di pellegrinaggio cristiano della
Germania che ospita fin dal 1400 una comunità di monaci trappisti
che produce una delle birre più famose secondo un’antica ricetta.
Pranzo libero nel birrificio del monastero. Nel pomeriggio partenza
per il rientro in Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 265 + q.i.
suppl. singola € 60

PRENOTA

PRIMA

entro il 08/05 € 230 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 3/4 stelle - Cena in hotel - Navigazione al Lago di
Starnberg - Prenotazione per gli ingressi ai castelli - Guide / audioguide ai castelli come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA
NON COMPRENDE: INGRESSI: CASTELLO DI LINDERHOF € 6,50 - CASTELLI DI NEUSCHWANSTEIN
€ 12,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla
voce: “La quota comprende”

PARTENZA GARANTITA

classici
IMPERDIBILI

Strada panoramica Grossglockner-Alpenstrasse
Salita al rifugio delle aquile

Dove osano le aquile

dal 14 al 16 agosto

Salisburgo e Grossglockner
1 GIORNO: BRUNICO – GROSSGLOCKNER/ALPENSTRASSE – SALISBURGO (dintorni)
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Alto
Adige. Arrivo a Brunico, graziosa cittadina dal cuore medievale, con
le antiche mura in parte conservate. Tempo libero per il pranzo e
per una passeggiata. Proseguimento per l’Austria. Si raggiungerà
il Salisburghese attraversando il magnifico paesaggio della Grossglockner-Alpenstrasse, ritenuta una fra le più belle strade panoramiche del mondo. Nel cuore delle Alpi Austriache, l’imponente
massiccio del Grossglockner offre panorami suggestivi che lasciano
senza fiato! Sistemazione, cena e pernottamento in hotel nei dintorni di Salisburgo.
2 GIORNO: SALISBURGO – SANKT WOLFGANG
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città:
adagiata sulle rive della Salzach, città natale di Mozart, Patrimonio UNESCO, avendo conservato pressoché intatto il carattere
cinque-seicentesco, di impronta italiana. Oltre a piazze e chiese
barocche, pittoreschi scorci e viuzze con insegne in ferro battuto
troverete indimenticabili anche le pasticcerie, piene dei golosi dolci tipici. Pranzo libero. Proseguimento per la splendida regione del
Salzkammergut, con destinazione Wolfgangsee, l’affascinante lago
che deve il suo nome a Sankt Wolfgang. Visita del borgo noto per
aver fatto da scenario alla celebre operetta “Al cavallino bianco”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 GIORNO: NIDO DELL’AQUILA – SANKT JOHANN IN TIROL
Prima colazione in hotel. Partenza per Nido dell’Aquila, rifugio alpino nato dall’idea del segretario personale del Führer Martin Bormann. Egli, con l’ausilio dei membri del partito, ottenne l’autorizzazione e i necessari finanziamenti per far costruire l’edificio, che
venne ufficialmente offerto in dono a Hitler il 20 aprile del 1939 in
occasione del suo cinquantesimo compleanno. L’edificio non fu mai
utilizzato per scopi militari, bensì come luogo di villeggiatura. Proseguimento per Sankt Johann in Tirol. Tempo libero per il pranzo.
Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 410 + q.i.
suppl. singola € 70

PRENOTA

PRIMA

entro il 29/05 € 380 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Salita e ingresso al nido
d’Aquila - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore Assicurazione medico/
bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti - Ingressi a musei e
monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

viaggiatore
IMPERDIBILI

Visita al sito UNESCO di Kinderdijk
Navigazione alla scoperta del porto di Rotterdam

Tavolozza olandese

dal 04 al 09 agosto

Dalla modernità del porto di Rotterdam alla tradizione dei mulini a vento
1 GIORNO: LUSSEMBURGO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Lussemburgo, capoluogo dell’omonimo Granducato. Pranzo libero
lungo il percorso. Situata su uno sperone roccioso alla confluenza
della Pétrusse con l’Alzette, Lussemburgo è una delle tre sedi ufficiali dell’Unione Europea, della quale ospita le istituzioni giurisdizionali e finanziarie. La parte “vecchia” della città s’impone ancora
oggi per le muraglie che ne fecero nella storia un’importante cittadella. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: KINDERDIJK – ROTTERDAM – L’AIA – AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Olanda. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Kinderdijk, un meraviglioso ambiente ricco
d’acqua in cui sorgono diciannove magnifici mulini a vento, costruiti intorno al 1740, che oggi simboleggiano l’attività di controllo
delle acque dei Paesi Bassi. Nel 1997 il sito, vera icona olandese, ha
ottenuto il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Proseguimento per Rotterdam. Imbarco e navigazione alla scoperta del più grande porto commerciale del vecchio continente, moderne costruzioni che si sposano con vecchi moli in un matrimonio
architettonico di sicuro interesse. Proseguimento per L’Aia, sede del
governo olandese. Visita panoramica della città armoniosamente
sospesa tra tradizione e modernità. Tutto ruota intorno al bosco
del conte, da cui viene il nome della città, il luogo dove fu fondata
intorno al 1230. Oggi è la parte più storica, con qualche rimanenza

delle antiche mura, i palazzi caratteristici e lo splendido laghetto,
dove un tempo si affacciavano residenze di caccia e ora ci sono gli
uffici parlamentari e governativi. Proseguimento per Amsterdam.
Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
3 GIORNO: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per Amsterdam, denominata la
“Venezia del nord”, famosa per la lavorazione dei diamanti, una delle città-simbolo d’Europa, ricca di storia, cultura ed arte. Incontro
con la guida e visita della città, con la Stazione Centrale, edificio costruito alla fine dell’Ottocento su tre isole artificiali in cui si piantarono oltre 9.000 piloni, la piazza Dam, dove sorgeva la diga sull’Amstel
e il Palazzo Reale, risalente al XVII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città. Al termine tempo a
disposizione per una passeggiata o una mini-crociera lungo i canali
alla scoperta di scorci nascosti e dell’atmosfera tipica della capitale
olandese, sospesa tra terra e acqua. Sarà anche possibile visitare,
a seconda del personale interesse, uno dei due musei più importanti della città. Potrete scegliere tra il Rijksmuseum, la pinacoteca
per eccellenza della città, al suo interno la più grande collezione di
opere d’arte del periodo d’oro dell’arte fiamminga, con capolavori
di Rembrandt, Van Dyck, Rubens e Bruegel padre e figlio, oppure il
Museo Van Gogh, la collezione di opere dell’artista più completa al
mondo, allestita in un modernissimo e funzionale edificio. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

PAESI BASSI

VOLENDAM AMSTERDAM
MARKEN
HAARLEM
L’AIA
ROTTERDAM
KINDERDIJK

BELGIO
LUSSEMBURGO

FRANCIA

GERMANIA
COBLENZA
MANNHEIM
HEIDELBERG

4 GIORNO: escursione VOLENDAM – MARKEN – ZAANSE SCHANS
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’Olanda iconografica,
si partirà con la Grande Diga, che divide il Mare del Nord dal mare
interno di Ijsselmer, un’opera importantissima che ha cambiato la
vita e il destino dei pescatori olandesi. Dal centro della diga, attraversata da una strada a doppio senso di marcia, potrete vedere con
i vostri occhi la differenza di livello tra il mare del Nord e le acque
interne. Sosta in una tipica fattoria olandese dove si produce il famoso formaggio con la “buccia rossa”. Qui sarà proposta una degustazione dei diversi tipi di formaggio olandese. Proseguimento per
Volendam, una delle località più pittoresche d’Olanda, con le sue
tipiche casette di legno colorate, i negozietti caratteristici dove potrete trovare tutti i souvenir e i prodotti tipici olandesi. Pranzo libero. Partenza per Marken, antico borgo di pescatori costruito su un’isoletta dell’Ijsselmeer, e considerato un vero borgo fuori dal tempo.
Qui infatti tutto è rimasto immutato come nell’’800. Ultima tappa al
villaggio di Zaanse Schans dove sono riprodotti le arti e i mestieri
di un tempo. Potrete visitare anche all’interno i mulini a vento, una
fabbrica di zoccoli olandesi, una pasticceria e un fornaio. Rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.
5 GIORNO: COBLENZA – NAVIGAZIONE RENO – MANNHEIM
Prima colazione in hotel. Partenza per la Germania. Arrivo a Coblenza, città di origine romana alla confluenza del Reno con il Meno, città dal centro storico pittoresco e affascinante. Pranzo libero lungo
il percorso. Imbarco su battello per la crociera nella parte più interessante e pittoresca del Reno. Si navigherà tra splendidi castelli e
rocche, lussureggianti colline coltivate a vigneti, pittoreschi villaggi
e la famosa Rupe della Lorelei il cui canto stregava i naviganti. Cena
a bordo. Sbarco a Bingen e trasferimento in hotel a Mannheim, città
affacciata sui fiumi Reno e Neckar e conosciuta per il suo centro a
reticolo, che viene chiamato “Il Quadrato”. Sistemazione e pernottamento in hotel.
6 GIORNO: HEIDELBERG
Prima colazione in hotel. Partenza per Heidelberg. Incontro con la
guida e visita del centro storico dell’antica città universitaria adagiata sulle calme rive del Neckar, conosciuta in tutto il mondo per la

sua atmosfera romantica e per la sua ricca tradizione, con la zona
pedonale con la “Hauptstraße” ricca di edifici di stile barocco, il
“Philosophenweg” (sentiero dei filosofi), un sentiero panoramico
pedonale per ammirare la città dall’altra parte del fiume, la “Alte
Brücke” (il Ponte Vecchio). Inoltre il suo famoso Castello, simbolo
cittadino e del romanticismo tedesco, che custodisce la botte di
vino più grande del mondo (con una capienza di 221.726 litri - nel
castello), e che domina dall’alto tutta la città e dal quale si potrà
godere di un panorama che vi farà rimanere senza fiato! Tempo
libero per il pranzo. Partenza per il rientro in Italia. Arrivo previsto
in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 810 + q.i.
suppl. singola € 190

PRENOTA

PRIMA

entro il 29/05 € 760 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel come da programma - Cena
a bordo sul Reno - Crociera a Rotterdam - Crociera sul Reno da Coblenza a Bingen - Guide locali
come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSO AL CASTELLO DI HEIDELBERG € 8,00 - Bevande
ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota
comprende”
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PARTENZA GARANTITA

viaggiatore

Riverberi d’autore sul Mar Baltico
Dalle città della Lega Anseatica al paradiso naturalistico dell’isola di Rügen
1 GIORNO: LUSSEMBURGO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la
Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Fulda, cittadina
caratterizzata dalla sontuosa architettura barocca, chiese storiche
e reliquie religiose. Visita del centro storico, famoso per il castello,
realizzato all’inizio del XVII secolo e circondato da un lussureggiante giardino, per il Duomo, dalla bella facciata classicheggiante e
per il monastero benedettino della città fondato nel 744 Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: BREMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Brema. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della città, fondata già nell’VIII secolo da
Carlo Magno, la più antica città portuale della Germania e oggi il
secondo porto dopo Amburgo. Visita del centro storico, fortunatamente risparmiato dai 173 bombardamenti aerei che colpirono la
città e distrussero i quartieri industriali e il porto. Si potranno ammirare la piazza del mercato, al cui centro veglia il Roland, popolare
statua gotica del paladino Orlando con la spada della giustizia e
lo scudo con l’aquila imperiale, il Rathaus dalla magnifica facciata
rinascimentale, la cattedrale di San Pietro e la caratteristica Böttcherstraße. La città è conosciuta anche per essere stata l’ambientazione di una famosa favola dei fratelli Grimm celebrata dal monumento in bronzo dei quattro musicanti che si può visitare nella
piazza del Municipio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

POSSIBILITA’ DI VOLO + BUS
IMPERDIBILI

Visita al paradiso naturalistico dell’isola di Rügen
e navigazione al Königstuhl

dal 08 al 14 agosto

3 GIORNO: AMBURGO – LUBECCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Amburgo, una delle più
belle città della Germania, che sorge sul fiume Elba, conosciuta soprattutto per il suo porto, il più grande e importante della
Germania e secondo dell’intera Unione Europea. Incontro con la
guida e visita della città, che unisce il fascino di un grande centro dinamico e moderno a un’atmosfera rilassata ed elegante. La
città, libero stato della Lega Anseatica, conserva un sorprendente
centro storico con il romantico lago Biennenalster, circondato da
grandi edifici e fronteggiato dai portici Alsterkaden in stile veneziano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata. Al termine partenza per Lubecca. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
4 GIORNO: LUBECCA – SCHWERIN – ROSTOCK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Lubecca,
uno dei posti più magici e affascinanti d’Europa, costruita su un’isola dell’Elbe-Trave-Kanal e ancora protetta dalla grandiosa Holstentor la cittadina è caratterizzata da chiese gotiche e stradine medievali e nominata fin dal 1987 dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Pranzo libero. Proseguimento per Schwerin, immersa in un paesaggio pittoresco e di origine slava, particolare perché all’interno della
sua area urbana vi sono numerosi pittoreschi laghi e scenografici
giardini. Visita del Castello (esterno), capolavoro del cosiddetto
storicismo tedesco; costruito su un’isoletta tra due splendidi laghi

presenta l’aspetto di un castello rinascimentale francese. Partenza
per Rostock, situata sul fiume Warnow, a breve distanza dal mar
Baltico. Questa importante città della Lega Anseatica fu egemone
per buona parte del Basso Medioevo, il che le procurò ricchezza
non solo economica, ma anche culturale, come dimostra la fondazione nel 1419 dell’Università, soprannominata il “Faro del Nord”.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO: ROSTOCK - ISOLA DI RÜGEN - STRALSUND - ROSTOCK
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione all’isola
di Rügen, a ragione considerata una delle tappe imperdibili del
mar Baltico. L’isola, la più grande della Germania, è caratterizzata
infatti da alte e bianchissime scogliere a picco sul mare, che creano
uno scenario davvero splendido, non a caso immortalato dai più
importanti pittori del romanticismo tedesco. I prati verdi, i piccoli
tranquilli villaggi, i lunghi viali alberati fanno da cornice ideale a
questa splendida isola. Arrivo a Sassnitz e imbarco su battello per
la navigazione lungo le coste dell’isola, dove potrete ammirare il
famosissimo Königstuhl, imponente scogliera di gesso di 118 mt
a picco sul mare nel parco nazionale di Jasmund e immortalata
dal celebre pittore romantico Friedrich, che nell’800 la rese nota
in tutta Europa. Al termine proseguimento per Sellin, mondana e
scenografica località dell’isola. Pranzo libero. Partenza per il rientro
e sosta a Stralsund, antica fortezza medievale il cui centro è stato
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’ Umanità grazie
alla presenza dei tipici edifici gotici in mattoni. Rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.
6 GIORNO: LIPSIA - WEIMAR
Prima colazione in hotel. Partenza per Lipsia, la maggiore città della Sassonia, posta nel cuore dell’Europa e situata alla confluenza
dei fiumi Pleisse, Elster e Parthe. Pranzo libero. Visita del centro storico, interamente ricostruito dopo i bombardamenti che misero la
città al tappeto nel 1945. Si visiterà il Markt, la piazza principale
dove si affaccia l’Altes Rathaus, il vecchio municipio, e l’Alte Waage,
l’antica pesa pubblica ricostruita in stile rinascimentale. Non potrà
mancare alla visita la Thomaskirche, l’antica chiesa degli agostiniani, dove sono raccolte le spoglie del musicista Bach, e l’Università,

che ospitò una delle dispute più importanti della storia d’Europa:
quella tra Lutero e il teologo cattolico Eck. Proseguimento per
Weimar (dintorni). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7 GIORNO: WÜRZBURG
Prima colazione in hotel. Partenza per Würzburg, incantevole città barocca sulla riva destra del fiume Meno e dominata dall’imponente fortezza Marienburg. Incontro con la guida e visita della città, sede vescovile sin dall’VIII secolo, collocata in posizione
idilliaca tra colline coperte da vigneti. Tra i monumenti principali: il Rathaus, antica residenza dei vescovi conti locali; il Duomo,
edificio romanico con due torri ai lati della facciata e la poderosa
fortezza di Marienberg, sorta su una collina fortificata sin dall’epoca celtica. Pranzo libero. Partenza per il rientro in Italia. Arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 995 + q.i.
suppl. singola € 290
possibilità di volo su richesta

PRENOTA

PRIMA

entro il 29/05 € 950 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel come da programma
Navigazione all’isola di Rügen - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSO A RESIDENZ DI WÜRZBURG: € 6,50 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto
non specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

con minimo 15 partecipanti

viaggiatore
VOLO + BUS

Da Robin Hood a Harry Potter

IMPERDIBILI: Itinerario d’autore tra grandi scrittori,
abbazie, castelli e leggende

dal 09 al 16 agosto

Miti di ieri e di oggi nel cuore d’Inghilterra
1 GIORNO: ARRAS
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la
Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo
ad Arras, una delle città medievali più ricche d’Europa, testimoniato
dalle sue bellissime ed enormi piazze in stille fiammingo, il municipio e la torre civica, Patrimoni dell’Umanità Unesco. Passeggiata nel
centro storico. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: ARRAS – CALAIS – DOVER - NOTTHINGHAM - YORK
Prima colazione in hotel. Partenza per Calais. Imbarco sul traghetto
e navigazione sino a Dover. Pranzo libero a bordo. Nel primo pomeriggio sbarco in Inghilterra e proseguimento in autobus per York.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3 GIORNO: YORK – CASTEL HOWARD
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di York, centro cittadino caratterizzato da grandi piazze alberate, sentieri e vicoli
tortuosi. Proseguimento della visita con la Cattedrale, la più grande
cattedrale gotica del Nord Europa, completata nel 1472 dopo 250
anni di lavoro. Pranzo libero. Proseguimento per Castle Howard,
una residenza di campagna inglese, considerata una delle più grandi residenze private dell’Inghilterra. Fatta costruire nei primi anni
del XVIII secolo, l’edificio è noto per le sue frequenti apparizioni alla
televisione inglese. Rientro a York. Cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: WHITBY ABBEY – RIEVAULX ABBEY – DURHAM
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Whitby e visita della

famosa abbazia benedettina caduta in rovina dove lo scrittore Bram
Stoker ha ambientato molta parte del suo romanzo Dracula. Pranzo
libero. Proseguimento per Rievaulx, e visita dell’abbazia cistercense,
le cui rovine rappresentano una delle più vive e interessanti testimonianze delle antiche comunità religiose britanniche. Proseguimento per Durham. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO: LINDISFARNE – BAMBURGH
Prima colazione in hotel. Partenza per Lindisfarne, chiamata anche
Holy Island, un’isola tidale situata al largo della costa nord orientale
d’Inghilterra, unita al Northumberland da una strada sopraelevata
che per due volte al giorno viene isolata dalle maree. L’isola è uno
dei luoghi più sacri d’Inghilterra, ancora oggi meta di pellegrinaggio. L’isola santa è considerata una delle meraviglie del nord di Inghilterra e l’Evangeliario di Holy Island è tra i tesori della Britannia.
Pranzo libero. Proseguimento con la visita al castello di Bamburgh,
monumento di eccezionale richiamo situato in posizione panoramica, è un bellissimo castello perfettamente restaurato e arredato,
famoso per essere stato il set cinematografico di Elizabeth e Maria
Stuarda. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6 GIORNO: ALNWICK CASTLE – VALLO DI ADRIANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Alnwick e visita dell’omonimo Castello, oggi residenza ufficiale dei duchi di Northumberland
ed il secondo castello abitato più grande dell’Inghilterra, costruito
nel 1096, e restaurato nei primi anni del Trecento, oggi viene usato
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per ambientare il castello di Hogwarts nella saga cinematografica
di Harry Potter. Pranzo libero. Proseguimento per il Vallo di Adriano,
lunghissima fortificazione Romana che corre per 117 km. Fortificazione fatta costruire nel II secolo dall’imperatore Adriano come
difesa dalle invasioni dei Pitti, l’antico popolo che abitava l’attuale
Scozia, ad oggi il Vallo è un sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Del Vallo di Adriano sono oggi visibili lunghi tratti,
soprattutto nella sezione centrale, nonché i resti di alcuni forti, torrette di avvistamento, del fossato, della strada militare e del vallum,
il doppio argine che correva lungo il fossato. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
7 GIORNO: DURHAM – FOUNTAINS ABBEY - HAWORT - LIVERPOOL
Prima colazione in hotel. Visita della cattedrale di Durham, uno degli edifici religiosi più belli e importanti della Gran Bretagna, e uno
dei migliori esempi di architettura normanna del mondo. Sorge sopra un’altura rocciosa davanti a un’ansa del fiume Wear, circondata
da una magnifica area verde, e sembra spuntare direttamente fuori
dalle cime degli alberi. Costruita nel XI secolo e contemporanea del
vicino castello, inizialmente era la chiesa di una comunità di monaci Benedettini, e per tale motivo è uno degli edifici monastici meglio preservati d’Inghilterra. Durante la Guerra Civile Inglese Oliver
Cromwell la impiegò come carcere, rinchiudendovi 3’000 soldati
scozzesi, e infatti sono state ritrovate fosse comuni contenenti i resti di molti di loro. La Cattedrale e il Castello di Durham formano un
sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Proseguimento per Fountains e visita della Cattedrale, icona dello splendore medievale e Sito Patrimonio dell’Umanità. Ad oggi sono presenti rovine splendidamente conservate avvolte da un’atmosfera particolare
e circondate da splendidi paesaggi naturali. Pranzo libero. Sosta a
Hawort, un pittoresco paesino immerso nelle brughiere dell’Inghilterra settentrionale, conosciuto come il paese delle sorelle Brontë,
autrici di diversi famosissimi libri come Cime Tempestose e Jane
Eyre. Proseguimento per Liverpool. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
8 GIORNO: LIVERPOOL
Prima colazione in hotel. Partenza per Liverpool e visita guidata del-

la città natale dei Beatles, dove modernità e storicità convivono in
un clima davvero incantevole. Visita delle “Three Graces”: tre monumenti che abbelliscono e rendono unico il porto di Liverpool,
crocevia da sempre di prodotti e di persone di cui fanno parte il
Royal Liver Building, il Cunard Building e il Port of Liverpool Building, tutti e tre proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Nella zona del porto si potrà ammirare l’Albert Dock, una delle
storiche zone portuali della città, che fu prima dismessa e poi ristrutturata fino a diventare uno dei maggiori centri culturali della
città. Questa è la sede di musei e gallerie come “The Beatles Story”,
Proseguimento della visita con il centro storico della città che ospita la Cathedral Church of Christ, la cattedrale più grande della Gran
Bretagna. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto a Manchester.
Imbarco su volo diretto per l’Italia. All’arrivo trasferimento alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.380 + q.i.

suppl. singola € 390 - quota volo a partire da € 100
possibilità di volo di andata su richesta

PRENOTA

PRIMA

entro il 20/04 € 1.290 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle o di Charme - Cene in hotel come da programma - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/
bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo di rientro - Tasse aeroportuali
€ 60 - PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO (SOGGETTO A RICONFERMA) £ 90: CATTEDRALE
DI YORK, CASTLE HOWARD, ABBAZIA DI WHITBY, CASTELLO DI BAMBURGH, CASTELLO DI ALNWICK, VALLO DI ADRIANO, CATTEDRALE DI DURHAM, ABBAZIA DI FOUNTAIN - ADEGUAMENTO
VALUTARIO 1£ = 1,15 € - Bevande ai pasti - Mance ed extra - Tutto quanto non specificato alla
voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

viaggiatore
VOLO + BUS
IMPERDIBILI: Incredibile sequenza di siti UNESCO
I due luoghi di culto tra i più importanti della cristianità

Cammino Portoghese

dal 16 al 22 agosto

Da Lisbona a Santiago, sulla rotta di Compostela
1 GIORNO: MILANO – PORTO
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per
l’aeroporto di Milano Malpensa e imbarco sul volo diretto a Porto
delle ore 6,00 con arrivo alle ore 7,40. Pranzo libero. Visita guidata
della seconda città portoghese, celebre centro di produzione del
vino omonimo, posta scenograficamente sulla foce del fiume Douro. Il suo centro storico è Patrimonio UNESCO. La Ciudade Invicta,
mai vinta militarmente dalla sua fondazione in epoca romana, né
dai Mori né da Napoleone, è sofisticata e popolare allo stesso tempo, con le case alte e strette, i balconi in ferro battuto, i rivestimenti
in maiolica colorata e l’imponente Cattedrale de Sé. Sistemazione,
cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: PORTO – GUIMARÃES – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata di Porto e navigazione lungo la valle del fiume Duoro per ammirare la
città dall’acqua. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per la
degustazione del celebre vino Porto in una delle cantine cittadine.
Proseguimento per Guimarães, cittadina collinare a forte impronta medievale. Visita del centro con il Castello dalle imponenti mura
merlate. Partenza per la Spagna. Arrivo a Santiago de Compostela,
sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3 GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – CAPO FINISTERRE –
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Capo

Finisterre costeggiando la frastagliata costa della Rias Bajas, un itinerario di notevole suggestione che vi condurrà all’estrema propaggine dell’Europa continentale. Pranzo libero. Rientro a Santiago
de Compostela e visita della città che ha rappresentato per secoli,
dopo Roma e Gerusalemme, il terzo polo devozionale della cristianità. La città incanta con le sue strade, le vie e i luoghi pieni di storia.
Cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Portogallo, attraversando la splendida regione della Galizia del sud. Arrivo a Coimbra, capoluogo della regione di Beira Litoral. Pranzo libero. Visita guidata della celebre città universitaria e d’arte che si adagia sulla riva
destra del Mondego. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
5 GIORNO: COIMBRA – TOMAR – OBIDOS – ALCOBACA – BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar, bella cittadina sulle
rive del Nabão. All’arrivo, incontro con la guida e visita del centro
storico: un reticolato di strade strette, lungo le quali si affacciano
case ben conservate con balconi fioriti. Percorrendo una strada di
circa 1 km si raggiungerà il Convento di Cristo, dichiarato Patrimonio UNESCO: è un convento-fortezza fondato dai Templari che, al
momento della caduta in disgrazia, si trasformarono nell’Ordine di
Cristo. Sviluppatosi tra il XII e il XVII secolo, il complesso architettonico, nella sovrapposizione di stili diversi, registra le varie fasi delSANTIAGO
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la vicenda dei Templari, dell’Ordine di Cristo e del loro importante
ruolo nella storia nazionale. Proseguimento per Óbidos, antico e
ben conservato borgo circondato da un imponente giro di mura.
Pranzo libero. Visita al monastero di Alcobaça e della bella spiaggia
di Nazare. Proseguimento per Batalha, località dove sorge il celebre monastero di Santa Maria da Vitória, dichiarato dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità. Sia l’edificio che l’abitato devono il nome
alla battaglia (batalha) di Aljubarrota del 1385 che vide lo scontro
tra portoghesi e castigliani. Il monastero venne costruito in seguito al voto espresso dal re portoghese uscito vincitore dal conflitto.
Questo capolavoro, iniziato in stile gotico flamboyant a cui si aggiunsero modifiche nell’esuberante stile manuelino, vi stupirà con
il portale decorato, i delicati trafori e le affascinanti Cappelle Incompiute, prive di tetto. Al termine proseguimento per Fatima, meta di
pellegrinaggio tra le più celebri e frequentate del mondo cattolico.
Tempo a disposizione per la visita dei luoghi di pellegrinaggio e per
le funzioni religiose. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
6 GIORNO: SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – LISBONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione nella penisola
che si estende tra il Tago e l’Oceano Atlantico. Arrivo a Sintra, famosa
residenza estiva dei sovrani portoghesi, che sorge in un magnifico
paesaggio di rocce e giardini, dichiarata Patrimonio UNESCO. Visita
del Paço Real, complesso di eterogenee costruzioni, caratterizzato
da due enormi camini conici. Il nucleo centrale, in stile gotico moresco, fu eretto nel XIV secolo, mentre gli ampliamenti furono realizzati in tipico stile manuelino con profusione di elementi decorativi
mudejar. Pranzo libero. Partenza per Cabo da Roca, estremo punto
occidentale dell’Europa continentale, a picco sull’Oceano Atlantico,
da dove si gode un panorama mozzafiato. Proseguimento per Cascais, le cui splendide spiagge sono tra le più famose della Costa do
Estoril, nell’800 cominciò ad essere rinomata come località balneare,
frequentata dalla famiglia reale e dall’aristocrazia della capitale. Dal
1946 qui visse in esilio l’ultimo re d’Italia Umberto II. Proseguimento
per Lisbona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7 GIORNO: LISBONA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della

capitale portoghese, adagiata sulla sponda destra del fiume Tago,
che fu dapprima base coloniale fenicia e poi insediamento romano. Partendo da Piazza Rossio, punto nodale della città bassa, si attraverserà la Baixa, il quartiere a scacchiera ricostruito dopo il terremoto del 1755, con la Praça do Comércio, vasta piazza quadrata,
cinta su tre lati da edifici e aperta sul quarto verso le acque del
Tago, fino ad arrivare al quartiere dell’Alfama, un groviglio di strade, viuzze, scale, minuscoli giardini, piccole piazze attorno cui si
stringono case spesso addossate l’una all’altra. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata con il Monastero dos Jeronimos,
dichiarato Patrimonio Unesco e considerato uno dei capolavori
architettonici più belli del mondo in stile gotico manuelino. In serata trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità e imbarco
su volo di linea delle ore 20,55 con arrivo a Milano Malpensa alle
00,35. Trasferimento in autobus privato alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 920 + q.i.
suppl. singola € 270 - quota volo € 190
1 bagaglio da stiva 20 kg incluso

PRENOTA

PRIMA

entro il 29/05 € 850 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Transfer da e per l’apt di Milano - Autobus privato per tutto il tour
Hotel 4 stelle - Pasti come da programma - Navigazione sul fiume Duoro - Degustazione di
vino Porto - Guide locali come da programma - Auricolari per tutta la durata del tour - Nostro
accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON
COMPRENDE: Volo di linea Milano/Porto - Lisbona/Milano in classe economy - PACCHETTO
INGRESSI (SOGGETTO A RICONFERMA) € 45,00: UNIVERSITÀ DI COIMBRA, CONVENTO DI CRISTO
TOMAR, MONASTERO ALCOBACA, MONASTERO S. MARIA DA VITORIA BATALHA, PALAZZO REALE
SINTRA, MONASTERO DOS JERONIMOS LISBONA - Tasse aeroportuali € 50 - Adeguamento
carburante - Bevande ai pasti - Mance ed extra - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto
non specificato alla voce: “La quota comprende”
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con minimo 15 partecipanti

viaggiatore
IMPERDIBILI

Violini zigani in terra magiara
Lubiana, Maribor, Budapest, Belgrado, Zagabria
1 GIORNO: LUBIANA – MARIBOR
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la
Slovenia. Arrivo a Lubiana, vivacissima capitale della nuova Europa dalle raffinate architetture. Pranzo libero. Incontro con la guida
e visita del cuore antico della città, adagiata ai piedi della collina
dell’omonimo castello e attraversata dal fiume Ljubljanica. La capitale slovena si distingue per i suoi ponti, i parchi, gli spazi verdi e la
natura integra. Qui si possono trovare veri gioielli dell’arte barocca
e dell’architettura, oltre ai palazzi in stile Secessione e un animato
centro storico. Al termine partenza per Maribor, seconda città della
Slovenia, situata sul fiume Drava tra pittoresche colline, in una zona
rinomata per la produzione di mele e vino. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
2 GIORNO: MARIBOR – BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Ungheria. Arrivo a Budapest, divisa tra Buda e Pest dal Danubio e soprannominata la Parigi
dell’Est. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Incontro con la
guida e visita della città, che deve la sua bellezza ai ricordi che vi
hanno lasciato le differenti epoche, le appassionanti vicende storiche e le varie dominazioni subite. Salendo sulla collina di Buda si
ammireranno la Chiesa di Mattia, coronata dal panoramico Bastione dei Pescatori, dal quale si possono ammirare l’Isola Margherita, il
Palazzo del Parlamento e la collina di Gellert. Il Castello di Buda, castello storico usato dai re ungheresi a Budapest, è inserito dall’UNE-

Hotel centralissimo a Zagabria e a Budapest
Insospettabile bellezze di Belgrado

dal 16 al 20 agosto

SCO tra i patrimoni dell’umanità nel 1987. Nato nel Medioevo come
fortezza, l’edificio ha avuto una storia travagliata fatta di distruzioni, incendi e successive ristrutturazioni; oggi la sua facciata, lunga
trecento metri, nasconde bellissimi musei: la Galleria Nazionale
Ungherese, il Museo storico di Budapest e la Biblioteca Nazionale,
la più importante dell’intera Ungheria; la Cittadella, fortezza asburgica del XIX secolo dalla quale si dominano la città e il Danubio. Al
termine della visita trasferimento in hotel per sistemazione, cena e
pernottamento.
3 GIORNO: BUDAPEST – BELGRADO
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata della
città con Pest, costruita nella parte pianeggiante della città. La Basilica di Santo Stefano, realizzata in stile neoclassico, e sormontata
da un’imponente cupola, l’animata strada Vaci utca e il pittoresco
Mercato Centrale, risalente al XIX secolo, sono solo alcune delle
principali attrattive della capitale ungherese. Proseguendo lungo la
grandiosa Andrassy utca si giungerà infine alla scenografica piazza
degli Eroi, alle cui spalle si estende il Varosliget, al cui interno sorge
il castello Vajdahunyad (visita degli esterni). Sul Danubio, il Ponte
delle Catene, lungo ben 202 metri, è stato per lungo tempo il ponte
a campata unica più grande del mondo; il Palazzo del Parlamento,
splendido esempio di architettura neogotica, è una delle costruzioni più famose della città e uno dei più grandi parlamenti al mondo.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Partenza per Belgrado,

capitale serba, che sorge in posizione strategica alla confluenza dei
fiumi Danubio e Sava. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: BELGRADO – ZAGABRIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Belgrado,
caratterizzata da edifici costruiti tra il secondo decennio dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Terazije, cuore pulsante della città,
ospita l’Hotel Moskva, unico superstite dei tanti palazzi in stile liberty risalenti all’epoca precedente le due guerre e la dittatura di
Tito. Il Palazzo del Parlamento, sede dell’Assemblea nazionale della
Repubblica Serba, è un edificio in stile neoclassico caratterizzato da
una facciata a tempio e un’enorme cupola centrale. In Piazza della
Repubblica spicca il monumento equestre dedicato a Mihailo III, il
sovrano che nel XIX secolo più si adoperò per la liberazione dai Turchi. Tra l’altro, il sovrano ordinò la costruzione del Teatro Nazionale
con i mattoni della dimessa cinta muraria realizzata durante il periodo ottomano. Si percorrerà poi la via pedonale Knez Mihailova,
strada principale della città e vero e proprio centro commerciale a
cielo aperto in cui si susseguono bar e ristoranti, negozi ed edifici
storici e culturali. Molti edifici risalenti al piano regolatore del 1867
convivono in modo armonioso con le architetture liberty. Al termine della via si apre il parco Kalemegdan, un’enorme area verde in
centro città sormontata dai resti dell’antica fortezza di Belgrado, per
secoli presidio militare e oggi parte integrante del parco cittadino.
Pranzo libero. Proseguimento per la Croazia, stato dall’anima mitteleuropea e dal temperamento mediterraneo. Arrivo a Zagabria,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO: ZAGABRIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della capitale
della Croazia, dalle antichissime origini, con tracce ancora visibili di
insediamenti romani. La città è vissuta di scambi commerciali grazie
alla propria posizione strategica tra impero asburgico e ottomano
e ha visto la propria struttura forgiata dall’impronta austriaca. Con
il crollo della Jugoslavia e la proclamazione dell’indipendenza croata, Zagabria divenne una regione indipendente all’interno dello
stato, come accadde a Washington D.C e Città del Messico prima
di lei. Oggi la città è suddivisa in tre nuclei: Gornji grad, Donji grad

e Kaptol. Gornji grad costituisce la parte alta della città e raccoglie
il nucleo medievale, circondato da mura di fortificazione del XIII
secolo e l’imponente Cattedrale dell’Assunzione di Maria. Donji
grad rappresenta, invece, la città bassa, celebre per le sue piazze,
le fontane e parchi cittadini. Tempo libero per il pranzo. Partenza
per il rientro in Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 630 + q.i.
suppl. singola € 180

PRENOTA

PRIMA

entro il 29/05 € 585 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Guide locali come da
programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA
QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto
non specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

viaggiatore
VOLO + BUS
IMPERDIBILI: Itinerario in Irlanda del nord nelle
location del Trono di Spade

Sulle tracce del Trono di Spade

dal 22 al 30 agosto

Gran tour dell’Irlanda da Belfast a Dublino
1 GIORNO: BELFAST
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeroporto a Bergamo.
Imbarco su volo delle ore 9,25 con arrivo a Belfast alle ore 11,00.
Pranzo libero. Visita guidata della città, capitale dell’Irlanda del
Nord: tra i luoghi di visitare il City Hall, cuore della città, dove si trovano le vestigia dell’era vittoriana che ospita il municipio cittadino
che fu sede del Primo Parlamento dell’Irlanda del Nord nel 1921,
l’Opera House, un esempio unico di architettura, e il St George’s
Market, il mercato vittoriano, considerato una delle maggiori attrazioni della città, tra i migliori mercati coperti d’Irlanda e del Regno
Unito. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: GIANT’S CAUSEWAY - DUNLUCE – LONDONDERRY
Prima colazione in hotel. Partenza per Giant’s Causeway, una straordinaria formazione rocciosa composta da un gruppo di circa 40’000
colonne di basalto strettamente unite tra loro, createsi milioni d’anni fa grazie alle colate di lava. Le forme geometriche regolari di questi pilastri hanno dato vita a un certo alone di mistero che aleggia
tuttora sul luogo. Il Selciato del Gigante è un sito del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per il castello di Dunluce, un suggestivo maniero in stato di rovina a picco sul
mare da cui si può godere di un panorama mozzafiato. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3 GIORNO: DONEGAL – GLENVEAGH NATIONAL PARK – MARBLE
ARCH CAVES - MAYO

Prima colazione in hotel. Attraversando il Glenveagh National Park,
che si estende nel cuore delle montagne e delle valli del Donegal
per circa 170 km quadrati, si giungerà al geoparco Marble Arch Caves, il più lungo sistema di grotte conosciuto in Irlanda del Nord,
che regala un panorama sotterraneo tra i più belli in Europa, scelta
come location della famosa serie televisiva il “Trono di Spade”. Pranzo libero. Proseguimento per Mayo. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4 GIORNO: PENISOLA DEL CONNEMARA – GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza per il Connemara, selvaggia regione a nord-ovest caratterizzata dai m uretti di pietra, piccole fattorie e cottages dai tipici tetti in paglia. Visita dell’imponente Kylemore Abbey, una delle più visitate e romantiche d’Irlanda. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, attraversando la zona del Lough Corrib, il
secondo lago più grande dell’isola, costellato da piccole isole, sosta
al borgo di Cong, affascinante location del celebre film “Un uomo
tranquillo”. Proseguimento per Galway e visita guidata della più
importante città dell’Irlanda occidentale, dall’interessante nucleo
medievale e affacciata su una bellissima baia. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5 GIORNO: ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di un’intera giornata alle Isole Aran; con il traghetto da Rossaveal si giungerà ad
Inishmore dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più
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significativi dell’isola, si attraverserà un suggestivo paesaggio dominato dai colori mutevoli di cielo e mare, dalla costante presenza dei muretti a secco e dall’assordante rumore del “silenzio”, rotto
soltanto dal sibilo del vento. Pranzo libero e tempo a disposizione
per eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran o per
una passeggiata sul porto. Nel pomeriggio rientro in traghetto a
Galway. Cena e pernottamento in hotel.
6 GIORNO: CLIFFS OF MOHER – BUNRATTY CASTLE – KILLARNEY
Prima colazione in hotel. Attraversando il Burren, affascinante regione carsica di pietra calcarea dove la particolarità del suo territorio
le conferisce un aspetto quasi lunare, si giungerà alle maestose ed
imponenti Scogliere di Moher. Alte 200 metri e lunghe 8 Km sono
uno spettacolo che lascia senza fiato, un luogo dove la sensazione
di infinito incontra la bellezza selvaggia dei paesaggi del nord. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Bunratty e visita del castello
omonimo, che comprende il complesso medievale più completo ed
autentico di tutta Irlanda. Il Folk Park intorno al castello ricostruisce
la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
7 GIORNO: MUCKROSS HOUSE – ANELLO DI KERRY
Prima colazione in hotel. Visita alla Muckross House, dimora di stile
vittoriano che rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato. Trasportati nell’Ottocento “vittoriano”, vi aggirerete tra mobili d’epoca
e scenografici giardini. A seguire partenza per l’escursione dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito meraviglioso che fa il giro
della penisola di Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’Oceano
Atlantico. Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di
Killorglin, Waterville e Sneem. Pranzo libero in corso di escursione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8 GIORNO: CASHEL - DUBLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Cashel. Visita della rocca di
San Patrizio, complesso ecclesiastico comprendente anche la Cormac’s Chapel, il miglior esempio di stile romanico hiberniano in Irlanda. Pranzo libero. Proseguimento per Dublino, giro panoramico
della città, capitale irlandese che, con il suo vivace centro storico,

caratterizzato da boutique griffate, parchi e giardini, oltre a bellissimi panorami sul mare, è considerata una delle città europee
più effervescenti, capaci di offrire di tutto: storia, arte, cultura ma
anche divertimento. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9 GIORNO: DUBLINO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città.
Tappa quasi obbligata è il famoso Trinity College: la più prestigiosa università irlandese, il cui complesso occupa circa 40 acri, che
ospita una rinomata biblioteca che, tra tanti preziosi manoscritti,
include il “Book of Kells”. Pranzo libero. Proseguimento con la St.
Patrick’s Cathedral, cattedrale protestante anglicana costruita nel
XII secolo in onore di San Patrizio, patrono d’Irlanda. Trasferimento in aeroporto, imbarco su volo Ryanair delle ore 18,00 diretto a
Bergamo Orio al Serio. Arrivo alle 21,30 e trasferimento alle località
di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.420 + q.i.

suppl. singola € 290 - quota volo a partire da € 270

PRENOTA

PRIMA

entro il 29/05 € 1.335 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento da/per l’aeroporto - Autobus GT - Hotel 3 sup./4 stelle
- Cene come da programma - Navigazione per/da le isole Aran - Minibus per l’escursione sull’isola di Inishmore - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione
medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo a/r - Bagaglio da stiva
20 kg € 70 - Adeguamento carburante - INGRESSI (SOGGETTI A RICONFERMA): GIANT’S CAUSEWAY € 13,00, DUNLUCE CASTLE € 5,00, MARBLE ARCH CAVES € 13,00, KYLEMORE ABBEY €
9,50, DUN ANGUS € 4,00, SCOGLIERE DI MOHER € 7,00, BUNRATTY CASTLE € 10,00, MUCKROSS
HOUSE € 8,00, ROCCA DI CASHEL € 6,00, TRINITY COLLEGE € 11,00, ST. PATRICK’S CATHEDRAL €
7,00 - Bevande ai pasti - Eventuale adeguamento valutario sterlina/euro - Tutto quanto non
specificato alla voce: “La quota comprende”
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TOUR
D’AUTUNNO
• PARTENZE GARANTITE
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
INCLUSA

PARTENZA GARANTITA

classici
IMPERDIBILI

Itinerario d’autore nell’ultimo aggiunto tra i siti UNESCO
italiani

Sulla via del Prosecco

dal 26 al 27 settembre

Bollicine d’autore tra ville e cantine
1 GIORNO: TREVISO - CASTELFRANCO VENETO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Veneto. Arrivo a Treviso, visita guidata del centro storico partendo dal
cuore della città: Piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo dei
Trecento e la Torre civica, l’elegante Loggia dei Cavalieri, la Cattedrale, che al suo interno custodisce la pala con l’Annunciazione del
Tiziano. Pranzo libero. Proseguimento per Castelfranco nota per il
Castello, al cui interno è situato il Duomo con la famosa Pala del
Giorgione. Fu edificato a partire dal dodicesimo secolo fino agli inizi
del tredicesimo secolo dai Conti di Treviso, che vi posero due porte
principali: una rivolta verso Treviso a l’altra verso Cittadella, denominata porta del Musile. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
2 GIORNO: VIA DEL PROSECCO – VILLA MASER
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della VIA
DEL PROSECCO, un percorso di 33 km, il primo del genere ad essere inaugurato in Italia nel 1966, che si snoda tra Valdobbiadene e
Conegliano, tra pievi, eremi, antiche abbazie, torri di avvistamento
medievali e cantine. Visita guidata di Conegliano, definita “La perla del Veneto”, caratterizzata dalla Rocca di Castelvecchio, dall’antica via della Castagnera, dalla Contrada Granda con i suoi palazzi
affrescati, dallo storico Duomo. Proseguimento con la visita di Villa
Sandi, in stile palladiano del 1622, capace di accogliere i visitatori
nelle sue sale adornate da stucchi e bassorilievi e caratterizzate da
lampadari in vetro di Murano risalenti al 1.700. La visita si snoda lun-

go una parte dei 1,5 Km di gallerie sotterranee ubicate all’interno
della tenuta, in parte risalenti al 1.700 e in parte costruite durante
la I° Guerra mondiale. Al termine degustazione di vino. Pranzo in
ristorante tipico con menù degustazione. Attraversando le colline del prosecco, arrivo a Maser, incontro con la guida e visita della splendida Villa Barbaro, capolavoro artistico del XVI secolo, che
vede riunita la sapienza architettonica del Palladio e gli affreschi di
Paolo Veronese e dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Al
termine partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 260 + q.i.
suppl. singola € 35

PRENOTA

PRIMA

entro il 10/08 € 240 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cena in hotel - Pranzo tipico sulla Via
del Prosecco - Visita e degustazione a Villa Sandi - Guide locali come da programma - Nostro
accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: TASSA DI SOGGIORNO € 2,00 PER PERSONA - INGRESSO A VILLA MASER: € 9,00 - Bevande
ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota
comprende”
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PARTENZA GARANTITA

con minimo 15 partecipanti

classici
IMPERDIBILI

Serata alla festa della birra
Pranzo in birreria

Festa della birra a Stoccarda

dal 10 al 11 ottobre

Un fiume di birra tra tradizione e modernità
1 GIORNO: STOCCARDA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a Stoccarda, visita guidata della città, non solo moderna e industriale, ma anche capitale reale del Württemberg, oggi una
delle città più grandi e più importanti della Germania, incastonata
in una delle sue regioni vinicole più estese, che offre un panorama
grandioso: belle piazze, sontuosi castelli e costruzioni negli stili architettonici più diversi. Sistemazione in hotel. In serata trasferimento
alla Cannstatter Volksfest, la festa della birra di Stoccarda. Con le sue
attrazioni, i grandissimi tendoni della birra e la squisita scelta gastronomica, la festa popolare che vanta origini contadine è giunta
alla sua 175° edizione. La birra scorre senza interruzione e viene accompagnata da consistenti piatti locali. Sotto i tendoni l’atmosfera è
animatissima. Le bande musicali in costume vivacizzano l’ambiente.
Tempo libero a disposizione per la cena in uno dei tipici stand. In
tarda serata rientro in hotel per il pernottamento.
2 GIORNO: TÜBINGEN - DONAUESCHINGEN - SCIAFFUSA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tübingen, gioiello medievale
celebre per la sua antica università risalente al 1477. Visita del centro
storico cittadino, con gli antichi tipici edifici a graticcio: avrete l’impressione di trovarvi in una città uscita da una fiaba. Proseguimento
per Donaueschingen, cittadina tedesca il cui centro storico si snoda
tra vicoli e piazze, su cui si affacciano case con balconi in legno e botteghe artigiane. Si ritiene che proprio in questa città si trovi la sor-

gente del Danubio, racchiusa in una vasca tonda situata nel giardino
del palazzo dei principi Von Fürstenberg, antichi feudatari della città,
ancora oggi dimora dell’omonimo casato. Pranzo tipico a base di
specialità locali. Proseguimento per Sciaffusa, capoluogo dell’omonimo cantone svizzero, dove sarà possibile ammirare le cascate del
Reno, le più grandi d’Europa con un’ampiezza di 150 m e un’altezza
di 23 m. Uno spettacolo impressionante e suggestivo. Al termine,
partenza per il rientro in Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 230 + q.i.
suppl. singola € 35

PRENOTA

PRIMA

entro il 10/08 € 210 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Pranzo tipico - Guida locale come da
programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA
QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non
specificato alla voce: “La quota comprende”

PARTENZA GARANTITA

con minimo 15 partecipanti

viaggiatore
IMPERDIBILI

Gustosi pranzi con menu toscani
Sagra della castagna
Itinerario d’autore al monte Amiata

All’ombra del monte Amiata

dal 30 ottobre al 01 novembre

Sagra della castagna tra paesaggi UNESCO e pievi d’autore
1 GIORNO: PIENZA - MONTALCINO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana. Arrivo a Pienza, borgo rinascimentale voluto da Papa Pio II,
umanista e poeta che qui nacque nel 1405, per realizzare le teorie
rinascimentali di Leon Battista Alberti. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Montalcino, tipico borgo medievale immerso nel verde della Toscana. Al termine sistemazione, cena e pernottamento
in hotel.
2 GIORNO: ABBAZIA DI SANT’ANTIMO - ABBADIA SAN SALVATORE - PIANCASTAGNAIO - SANTA FIORA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’abbazia di Sant’Antimo, significativa testimonianza architettonica di
epoca romanica, la cui magnificenza viene esaltata dal paesaggio
circostante. Proseguimento con l’Abbadia San Salvatore, noto per
la splendida abbazia benedettina di fondazione longobarda. Trasferimento a Piancastagnaio, sede della più antica manifestazione
dedicata alle castagne del Monte Amiata. Pranzo libero con possibilità di degustare i prodotti tipici a base delle castagne amiatine
negli stand allestiti nel centro storico del paese. Proseguimento per
Santa Fiora, borgo che nel Medioevo fu il fulcro della resistenza ghibellina al governo di Siena. Visita del borgo e della Pieve delle Sante
Flora e Lucilla. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3 GIORNO: BAGNO VIGNONI - S.QUIRICO D’ORCIA - S. GALGANO
Prima colazione in hotel. Partenza per la Val d’Orcia. Attraversando

un suggestivo paesaggio si giungerà a Bagno Vignoni, delizioso villaggio dominato dalla “Piazza delle sorgenti”, una vasca rettangolare di origine cinquecentesca, che contiene una sorgente di acqua
termale calda e fumante. Proseguimento per San Quirico d’Orcia,
città di antiche origini etrusche, dal 2004 riconosciuta come Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Partenza per San Galgano e pranzo in ristorante. Visita dell’Abbazia di San Galgano e
dell’Eremo di Montesiepi con il mistero della sua spada nella roccia.
Al termine partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390 + q.i.
suppl. singola € 70

PRENOTA

PRIMA

entro il 10/09 € 370 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Pranzi in ristorante come
da programma - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione
medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSO ALL’ABBAZIA DI
SAN GALGANO € 3,00 - Bevande ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non
specificato alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

con minimo 15 partecipanti

viaggiatore
VOLO + BUS
IMPERDIBILI: magica cammellata nel deserto
Pensione completa - Itinerario alla scoperta del sud

Miraggio marocchino

dal 02 al 09 ottobre

Dal deserto alle città imperiali
1 GIORNO: MILANO - CASABLANCA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Malpensa. Imbarco su volo di linea Tap delle ore 05.55 con scalo a Lisbona.. Arrivo
a Casablanca alle ore 11.00, incontro con la guida e tour panoramico della città, caratterizzata da diversi punti di interesse quali Piazza
Mohammed V, Piazza delle Nazioni Unite, la Moschea di Hassan II
che è il secondo edificio religioso al mondo per dimensioni, il mercato centrale ed i quartieri Habous ed Anfa. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2 GIORNO: CASABLANCA - RABAT - FES
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Rabat, capitale del Marocco dal 2012 dichiarata Patrimonio dell’UNESCO. Visita guidata della città, bella e aristocratica è una città ricca di
cupole, minareti, terrazze dalla splendida vista su ampi viali ed aree
verdi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Fes, sistemazione,
cena e pernottamento in hotel.
3 GIORNO: FES
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Giornata dedicata
alla scoperta della città e delle sua labirintica Medina: un mare di
tetti da cui emergono minareti e cupole. Il Wadi Fez separa le due
parti storiche della città: il quartiere andaluso a est e il quartiere
Karaouiyine a ovest. Tra i suoi tratti più notevoli contano il Palazzo
Reale e l’antico quartiere Ebraico. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.

MADRID

4 GIORNO: FES - IFRANE - AZROU - TAFILALT - MERZOUGA
Prima colazione in hotel. Nella primissima mattinata partenza con
destinazione Merzouga. Lungo il percorso che attraversa la cordigliera montuosa del Medio Atlante si ammirerà un paesaggio
caratterizzato da laghi che riempiono crateri vulcanici estinti e circondati da foreste, altopiani e vallate coperti di cedri, querce e pini
marittimi. I due centri più tipici sono Ifrane e Azrou. Il primo famoso per la sua aria “europea”, dalle case con i tetti spioventi a causa
delle abbondanti nevicate, e la rinomata università inaugurata dal
precedente re Hassan II. La seconda nota per i centri termali realizzati durante il Protettorato Francese. Pranzo in ristorante. Rotta
verso il sud e la regione del Tafilalt con i suoi numerosi palmeti,
un tempo alimentati dalle “khettara”, canali sotterranei di adduzioFRANCIA
ne dell’acqua, di cui si vedono tuttora le strutture in superficie.
Le
valle costituisce una striscia di verde che si estende oltre la città di
Rissani. L’oasi un tempo era meta ambita per le soste delle carovane,
che arrivavano qui dopo lunghi periodi nel deserto. Sono presenti
oltre 800.000 palme da datteri famose perSEGOVIA
la loro qualità superiore.
All’arrivo sistemazione, cena
e pernottamento in hotel.
SALAMANCA
5 GIORNO: MERZOUGA - GOLE DEL AVILA
TODRA - VALLE DEL FIUME DADES
ESCORIAL
Prima colazione in hotel. Cammellata all’alba nelMADRID
deserto. Partenza per le Gole del Todra, uno dei canyon più spettacolari
ARANJUEZ al mondo
dove alte pareti di roccia rosa e grigia scavate dall’acqua si apriranno davanti agli occhi lasciando il visitatore meravigliato per la loro
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imponenza. Proseguimento per il villaggio del Tinghir, costruito su
uno sperone di roccia, luogo ricco di miniere d’argento e rinomato per la lavorazione di gioielli. A circa 2km del wadi si aprono le
gole del Todra che offrono un panorama strepitoso. Nelle vicinanze
il palmeto del Todra, lungo ben 12km. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la Valle del fiume Dades. All’arrivo sistemazione, cena
e pernottamento in hotel.
6 GIORNO: VALLE DEL FIUME DADES - OURZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech attraversando la
via delle mille Kasbah e la valle del fiume Dades, ricca di storia e
paesaggi mozzafiato. Durante il percorso si potranno ammirare le
palmeraie di Skoura, un villaggio berbero dove un tempo facevano
tappa le carovane cariche di oro e spezie e dove gli abitanti, una
volta che i nomadi scaricavano le merci dai dromedari, caricavano
i muli diretti verso l’Alto Atlante e Fes. I famosi palmeti sono patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante. Proseguimento costeggiando
il fiume Dades fino alla valle delle rose damascene dove a maggio si producono essenze, profumi, acqua di rose, e oli profumati.
Proseguimento per Marrakech ammirando due grandi kasbah: Ait
Benhaddou, città fortificata e dichiarata Patrimonio UNESCO, situata lungo la strada del commercio che le carovane percorrevano attraverso il deserto del Sahara dal Sudan fino a Marrakech; Teoulet,
un tempo dimora del Pascha Glaoui e successivamente caduta in
rovina a causa dell’alleanza del Pacha con la colonia francese. Arrivo
a Marrakech attraverso la strada montuosa che culmina sul passo
del Tizi N’Tichka. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
7 GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata
di Marrakech, la più importante delle città imperiali. Fondata nella
metà dell’anno 1000, è il fulcro del commercio del Marocco. Visita
di El Bahia, vero e proprio capolavoro dell’architettura marocchina.
Per edificare il palazzo, che si estende per più di 8 ettari, ci volle più
di un decennio e la sua costruzione fu conclusa sotto la supervisione del sultano Abdelaziz Si Moussa. Alla fine del XIX secolo passò
nelle mani di Abu Bou Ahmed, uno schiavo di colore che riuscì ad

ottenere il titolo di visir e fu capace di far raggiungere al palazzo
il suo massimo splendore. Spicca inoltre il Palazzo di Dar Si Said,
un tempo residenza di del fratello del visir, ora sede di un museo
di arte marocchina: al piano terra si possono ammirare armi decorate, strumenti musicali, utensili da cucina, vestiti, oggetti in rame,
gioielli berberi mentre al secondo piano si trovano decorazioni
ispano moresche. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la Moschea El-Mansour, detta anche moschea della kasba, facilmente
riconoscibile grazie al suo minareto con arabeschi color turchese.
Si prosegue poi con le tombe Saadiane, il cui giardino apparteneva
alla moschea El-Mansour, che custodiscono i sepolcri dei sovrani
e familiari di questa dinastia. Passeggiata nella piazza Patrimonio
Unesco corale: Jame el el Fna, e vicino il minareto di Koutoubia,
simbolo della città. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
8 GIORNO: MARRAKECH - CASABLANCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero per lo shoppong. Pranzo
libero. Trasferimento in aeroporto a Marrakech. Imbarco su volo
di linea TAP delle ore 16.25 con scalo a Lisbona. Arrivo a Milano
Malpensa alle ore 00.35. Trasferimento alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.290 + q.i.

suppl. singola € 330 - quota volo a partire da € 210

PRENOTA

PRIMA

entro il 26/06 € 1.230 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento da/per l’aeroporto - Bagaglio da stiva 20 kg - Autobus GT - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Pranzi in ristorante - Guida locale parlante italiano Cammellata all’alba nel deserto - Guide locali come da programma - Nostro accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 85 - Adeguamento carburante - Bevande ai pasti - Tutto quanto non specificato
alla voce: “La quota comprende”
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PARTENZA GARANTITA

viaggiatore
NATURA SELVAGGIA

Giardini incantati e ultimo sole d’estate

Madeira

VOLO + BUS

dal 31 ottobre al 03 novembre

Il giardino dell’Atlantico
1 GIORNO: MADEIRA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Milano Malpensa. Imbarco su
volo TAP delle ore 06.20 per Lisbona, con arrivo alle ore 08.10. Proseguimento con volo delle ore 09.05 per Funchal con arrivo alle ore
10.50. Pranzo libero. Visita guidata di Funchal, capitale isolana, nota
per la dolcezza del suo clima, attorniata da una corona di giardini,
che gode di uno degli scenari più incantevoli della costa meridionale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: MADEIRA
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta panoramica dell’isola,
punteggiata da paesini con poche case sparse tra i vigneti. Sosta a
Porto Moniz, deliziosa località, collocata tra le rocce e le piscine naturali, alimentate dalle acque dell’Oceano, e circondata da grotte. Pranzo libero. Proseguimento per la costa sud e sosta al pittoresco paesino
di pescatori di Camara de Lobos e a Cabo Girao, il punto panoramico
più alto della costa. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3 GIORNO: MADEIRA
Prima colazione in hotel. Partenza per di Pico do Areeiro, che offre
una magnifica vista panoramica. Proseguimento per Santana, graziosa cittadina, famosa per le sue case in pietra triangolari, uniche,
colorate e coperte con un tetto di paglia. Pranzo libero. Partenza per
Machico, città storica dell’isola. Cena e pernottamento in hotel.
4 GIORNO: MADEIRA
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiungerà la stazione della

funicolare che porta a Monte da dove si ammira il bel panorama che
domina la baia di Funchal, un agglomerato di casette bianche che si
arrampicano sulla collina. Visita del Jardim Tropical, con piante esotiche provenienti da tutti i continenti Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle pratiche aeroportuali.
Imbarco su volo TAP delle ore 14.15 per Lisbona, con arrivo alle 15.55.
Proseguimento con volo delle ore 19.50 per Milano Malpensa con
arrivo alle 23.30. Trasferimento in autobus alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 635 + q.i.

suppl. singola € 130 - quota volo a partire da € 225

PRENOTA

PRIMA

entro il 24/07 € 595 + q.i.

LA QUOTA COMPRENDE: Transfer da/ per l’aeroporto - Bagaglio da stiva 20kg - Autobus GT per
tutte le escursioni - Hotel 4 stelle - Cene in hotel - Visite guidate come da programma - Biglietto
teleferica Funchal/Monte e Giardini Tropicali - Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/
bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 85 - Bevande ai
pasti - Ingressi a musei e monumenti Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”
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Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza
assicurativa Europ Assistance Italia, offerta dal
Tour Operator, per le seguenti garanzie:
1) ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Assistenza Sanitaria
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in
Italia
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Rientro sanitario
* Trasporto salma
* Rientro degli altri assicurati
* Viaggio di un familiare
* Accompagnamento dei minori
* Rientro dell’assicurato convalescente
* Prolungamento del soggiorno
* Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo spese di prima necessità (valido solo
per gli assicurati residenti in Italia)
* Rientro anticipato
* Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo
per gli assicurati residenti in Italia)
* Segnalazione di un legale all’estero
* Invio di messaggi urgenti
Assistenza al Veicolo
* Soccorso stradale
* Depannage
Assistenza ai Familiari rimasti a casa
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in
Italia
2) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance Italia rimborsa le Spese
mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i
seguenti massimali:
Italia: € 1.000,00
Europa e Mediterraneo: € 7.000,00
Mondo: € 10.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia
fissa di € 50,00 per ogni Assicurato.
3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance Italia assicura il risarcimento dei
danni subiti da bagaglio ed effetti personali che
l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto con scasso,
rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria
fino ad un massimale di € 1.000,00 per persona
in Italia, Europa e Paesi del bacino del Mediterraneo, Mondo.
4) ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO
VIAGGIO O LOCAZIONE
La garanzia “Annullamento viaggio e locazione”
è in vigore dal giorno di iscrizione/conferma al
viaggio/locazione e ha durata sino al giorno di
inizio del viaggio/locazione stesso intendendosi
per inizio del viaggio il momento in cui l’Assicurato si sarebbe dovuto presentare alla stazione
di partenza o per locazioni il giorno di inizio del
soggiorno
Qualora l’Assicurato debba annullare o modifica-

re il viaggio prenotato, per cause o eventi oggettivamente documentabili, imprevedibili e non
note al momento della conferma del viaggio,
che colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
- direttamente il Socio/Contitolare dell’azienda/
studio associato;
Europ Assistance Italia rimborserà la penale, applicata contrattualmente dall’ Operatore Turistico:
- all’Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla
medesima pratica:
- ai familiari conviventi;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme
e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente
dell’Assicurato, quest’ ultimo indicherà una sola
persona come “compagno di viaggio”.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. dolo dell’Assicurato o colpa grave;
b. furto, rapina, smarrimento dei documenti di
riconoscimento e/o di viaggio;
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere,
ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
d. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad
essa conseguenti nei casi in cui il concepimento
sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
e. infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente alla conferma del viaggio;
f. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche
o preesistenti alla conferma del viaggio;
g. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti anteriormente alla conferma del viaggio;
h. situazioni di conflitto armato, invasione, atti
di nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
i. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di Viaggio;
j. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di
gravità e virulenza tale da comportare un elevata
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive
al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene;
k. caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale;
l. mancato invio della comunicazione (di cui
all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO”) da parte dell’Assicurato entro la data
di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione
per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero
ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day
Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un familiare.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al
viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà:
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- effettuare, entro cinque giorni di calendario
dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di
inizio viaggio, una denuncia - accedendo al
portale https://sinistrionline.europassistance.
it seguendo le istruzioni (oppure accedendo
direttamente al sito www.europassistance.it
sezione sinistri)
Oppure dovrà inviare tramite fax al n°
02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata
a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento
Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento, 8 – 20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,
codice fiscale;
- numero di tessera Europ Assistance Italia;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone che hanno dato origine all’annullamento
(familiare, contitolare dell’azienda/studio associato);
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione
è dovuta a malattia e/o infortunio la denuncia
dovrà inoltre riportare:
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell’Assicurato;
- documentazione oggettivamente provante la
causa della rinuncia/modifica, in originale;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della
malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale
della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento
analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento
del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- estratto conto di conferma emesso dalla Contraente;
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/
compagnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo o ricevuta di pagamento dello stesso;
- copia del biglietto aereo/navale annullato attestante gli importi addebitati al cliente.
Europ Assistance Italia ha diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione
non utilizzati dall’Assicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi
dell’art. 1915 del C.C.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Viene rimborsata per intero la penale addebitata
all’Assicurato ad esclusione dei costi di gestione

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
pratica, le fee di agenzia e le quote d’iscrizione,
compreso l’adeguamento del carburante e i visti fino alla concorrenza del massimale previsto
nel contratto con l’Organizzazione di viaggio,
per Assicurato e per la destinazione del viaggio
e/o riportato dal Tour Operator nei propri cataloghi.
Detto massimale non potrà comunque mai essere superiore a Euro 7.000,00 per Assicurato. In
caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio
insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per
ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
Europ Assistance Italia rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi
Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcun
scoperto.
2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero
o decesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale
fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest’ultimo.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà
equivalente alle percentuali esistenti alla data
in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il soggiorno successivamente all’evento, l’eventuale
maggior penale rimarrà a suo carico.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei
confronti di Europ Assistance Italia i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che
lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro
stesso.
5) ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance Italia della prestazione del Rientro
Sanitario in base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di
Europ Assistance Italia della prestazione Rientro
Anticipato in base alla condizioni contrattuali;
- dirottamento dell’aereo sul quale l’assicurato
sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria.
Europ Assistance Italia rimborserà la quota di
viaggio non goduto calcolato come specificato
nell’Art. “CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO”.
La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo pari al valore di acquisto
del viaggio e così come riportato nel Modulo di
Polizza.
Detto massimale non potrà comunque mai essere superiore a Euro 7.000 per Assicurato. In
caso di interruzione di più Assicurati iscritti al
viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di
un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo
complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.

ESCLUSIONI
Sono escluse le interruzioni del viaggio causate
da:
a. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche
o preesistenti alla conferma del viaggio;
b. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad
essa conseguenti;
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme
maniaco-depressive e relative conseguenze/
complicanze
d. malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.
La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
e. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche,
terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
g. espianto e/o trapianto di organi;
h. dolo dell’Assicurato o colpa grave.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Successivamente all’interruzione del viaggio l’Assicurato, entro il termine di sessanta giorni dal
rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia
accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it
seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione
sinistri) oppure dovrà inviare tramite fax al n°
02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a:
Europ Assistance Italia - Piazza Trento, 8 - 20135
Milano - evidenziando sulla busta l’ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio) ed indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance Italia;
- la causa dell’interruzione del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’art. 1915 del C.C.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance Italia calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in polizza per il numero di giorni
previsti inizialmente e procederà al pagamento
delle giornate residue non godute dall’Assicurato. Il giorno dell’interruzione del viaggio e
quello di rientro previsto all’inizio del viaggio si
considerano come un unico giorno.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei
confronti di Europ Assistance Italia i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che
lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro
stesso.
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OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA SULLA VENDITA
AL NETTO
Le prestazioni di assistenza e le garanzie assicurative oggetto della presente polizza sono operanti
anche per i viaggi/soggiorni di programmazione
della Contraente rivenduti da altre agenzie di
viaggio.
Relativamente alla garanzia Annullamento Europ Assistance garantisce l’Assicurato anche per
la parte di ricarico applicato dalle Agenzie, che
acquistano al netto e rivendono al lordo, sempreché lo stesso non superi il 15% addebitato dalla
Contraente.
Le quote eccedenti tale penale di recesso non
si intendono assicurate con la presente polizza.
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE ITALIA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza,
la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione,
per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi
tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali
spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa
senza avere prima interpellato telefonicamente
la Struttura Organizzativa al numero:
02.58.28.65.32
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Numero di tessera Europ Assistance Italia
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà
inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA
S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance Italia per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a
tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei dati personali,
del suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance
Italia, fornisce liberamente il proprio consenso
al trattamento dei suoi dati personali anche,
laddove necessario, relativi alla salute e a reati
e condanne penali, così come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti
1, 2 e 3 è da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono elencati nella tessera/
libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici
collegati è disciplinata dal Codice del Turismo
(art. 32-51-novies) così come modificato dal D.LGS. del 21 maggio 2018 che attua la direttiva UE
2015/23/02 e sue successive modifiche e dalle
disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto
e mandato, in quanto applicabile.
2) QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono intese per persona e sono
dovute per la gestione amministrativa della pratica.
3) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono intese per persona sulla base dell’occupazione di una camera
doppia con servizi privati, ed espresse in euro. La
quota base è riferita alla data di partenza dall’Italia.
4) VALIDITA’ QUOTE
Le quote sono valide per gruppi di minimo 45
persone. Se non viene raggiunto il numero minimo I tuoi viaggi S.r.l. si riserva il diritto di annullare il viaggio informando il cliente con almeno
20 giorni di preavviso rispetto alla data prevista
di inizio del viaggio. I costi del carburante, delle
tasse aeroportuali e di soggiorno sono soggetti a variazioni che possono modificare il prezzo
dedotto a contratto (le quote di partecipazione
sono stabilite in base al corso dei cambi e dei
servizi in vigore al momento della redazione dei
programmi di viaggio); tali variazioni vengono
computate a passeggero. La variazione sul costo del carburante è il risultato dell’applicazione
del criterio di calcolo adottato dal vettore aereo,
marittimo e terrestre che esegue il servizio. Le
quote potrebbero subire delle variazioni qualora
venissero applicati aumenti o nuove tariffe delle
tasse di entrata per i pullman turistici nelle città
previste da programma.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se nel caso
anche in formato elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente che ne riceverà copia. L’accettazione della prenotazione è
subordinata alla disponibilità di posti e si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui I tuoi viaggi
S.r.l. fornirà la relativa conferma.
6) MODIFICA PRENOTAZIONI
Per ogni e qualsiasi richiesta di modifica della
prenotazione già accettata sarà richiesta la somma di euro 25,00 a persona a copertura delle
spese amministrative. Le modifiche richieste dal
cliente a prenotazione già accettata non obbligano I tuoi viaggi S.r.l. nei casi in cui non possano
essere soddisfatte.
7) PAGAMENTI
La misura dell’acconto pari al 30 % del prezzo del
pacchetto turistico dovrà essere versato all’atto della prenotazione. Almeno 15 giorni prima
della partenza dovrà essere effettuato il saldo. Il
mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte della
agenzia intermediaria e/o di I tuoi viaggi S.r.l. la
risoluzione di diritto.
8) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a) I tuoi viaggi S.r.l. ne sia informata per iscritto
almeno 5 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 ed in particolare i requisiti

relativi al passaporto, ai visti e ad eventuali certificati sanitari;
c) Il sostituto rimborsi a I tuoi viaggi S.r.l tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione;
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
9) ANNULLAMENTI
I viaggiatori possono, in qualunque momento ,
prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili
spese di risoluzione.
Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) prima della partenza, ma verranno sempre
trattenuti a titolo di compensazione le sole quote
di iscrizione, le spese amministrative e le spese
sostenute per l’ottenimento di eventuali visti.
Successivamente la penale sarà applicata nella
misura di seguito indicata:
• dal 59° al 29° giorno lavorativo (lun-ven) prima
della data di partenza una penale del 20 %;
• dal 28° al 21° giorno lavorativo (lun-ven)prima
della data di partenza una penale del 30 %;
• dal 20° al 13° giorno lavorativo (lun-ven) prima
della data di partenza una penale del 50 %;
• dal 12° al 6° giorno lavorativo (lun-ven) prima
della data di partenza una penale del 75 %;
• dal 5° giorno lavorativo (lun-ven) al giorno di
partenza una penale del 100 %
Per i viaggi che prevedono fra i servizi un volo low
cost, la penale varrà come sopra, salvo il costo integrale del biglietto aereo che non verrà in nessun
caso rimborsato.
10) RECESSO
Il cliente può recedere dal contratto senza pagare
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente all’8 %;
- 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 da I tuoi viaggi S.r.l. dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della data
di partenza e non accettata dal cliente. In questi
casi il cliente ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della quota versata entro sette
giorni lavorativi dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso.
Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di
aumento e/o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto la proposta formulata da I tuoi viaggi S.r.l. si intende
accettata.
11) ASSEGNAZIONE POSTI
I posti pullman verranno insindacabilmente assegnati da I tuoi viaggi S.r.l.
12) VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
Le modifiche al programma di base vengono
decise ove esse siano indispensabili alla ottimale realizzazione del viaggio, mantenendo
comunque inalterati gli elementi essenziali del
viaggio. Di volta in volta lI tuoi viaggi S.r.l. valuterà l’opportunità di dare comunicazione delle
suddette variazioni al viaggiatore, tenendo conto

dell’importanza che i servizi modificati assumono nel complesso. Se, dopo l’inizio del pacchetto,
elementi sostanziali dello stesso non possono
essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni
alternative. I viaggiatori hanno diritto a una riduzione di prezzo e/o risarcimento per danni in
caso di mancata o non conforme esecuzione dei
servizi turistici.
13) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Nel catalogo sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari
ed alla documentazione necessaria per l’espatrio.
I partecipanti dovranno informare il venditore
e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al
momento della partenza, dovranno accertarsi
di essere muniti di 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.
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza e di
quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che il venditore e/o l’organizzatore del viaggio dovessero subire a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
14) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal cliente senza ritardo
affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà
essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il cliente deve altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, a I tuoi viaggi
S.r.l. entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.
15) GARANZIE AL VIAGGIATORE
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del turista, nei
casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 47 del Codice
del Turismo. A tale scopo I TUOI VIAGGI S.r.l. ha
stipulato idonea polizza assicurativa con NOBIS
Compagnia di Assicurazione.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’art.17 della legge n. 38/2006, la
legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.
PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003
Il trattamento dei dati è effettuato sia in forma
cartacea che digitale., nel pieno rispetto del D.
Lgs. n. 196/2003 per le finalità di conclusione del
contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali
non saranno oggetto di diffusione , ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti
il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati
potranno in ogni momento esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 contattando I
tuoi viaggi S.r.l. , titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è I tuoi viaggi S.r.l., via
Trento n. 7/A - Lomazzo (CO) nella figura del suo
legale rappresentante pro tempore.

