VIAGGI
GUIDATI
2020

Voli speciali
e di linea
da maggio
a dicembre

Il nostro viaggio
inizia nel 1978...
...quando, con passione ed entusiasmo, abbiamo per primi proposto una programmazione di viaggi con partenza dalla Sicilia
verso alcuni paesi europei. La risposta dei Siciliani superava ogni più rosea aspettativa e
questo riscontro ci incoraggiava a potenziare l’offerta che negli anni, passo dopo passo,
è diventata sempre più ampia, grazie ad una
vasta selezione di destinazioni che comprendono viaggi guidati, soggiorni nelle più belle
località del Mediterraneo e tante proposte in
occasione di ponti e festività durante tutto
l’arco dell’anno. Grazie ad una rete di partnership proponiamo le nostre iniziative con
partenza da tutta Italia. Il nostro impegno
e la nostra passione vengono costantemente
gratificati dalle innumerevoli espressioni di
soddisfazione dei clienti dopo ogni viaggio,
spesso con suggerimenti che vengono prontamente valutati e che contribuiscono a perfezionare sempre più i nostri pacchetti. Per
ognuno di noi la vacanza rappresenta uno
dei momenti più attesi, quindi nulla può essere lasciato al caso, il nostro obiettivo principale è quello di realizzare dei viaggi che
possano rimanere un ricordo indelebile nel
tempo. Siamo contenti che la nostra passione e il nostro impegno ci permettono di potervi proporre...

...vacanze a regola d’arte.
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Il Cuore del Portogallo
Portogallo & Santiago de Compostela
Lisbona & Isole Azzorre
Malaga & Andalusia
Barcellona, Madrid & Valencia
Spagna Arte e Natura
Il Cammino di Santiago
Parigi, Normandia & Loira
I Cieli d’Irlanda
Scenari Scozzesi
Gran Tour del Galles
Cornovaglia & Inghilterra del Sud
Olanda e Tesori Fiamminghi
Germania, Strada Romantica e Reno
Paesaggi Austriaci
Praga & Budapest
Capitali Scandinave
I Fiordi Norvegesi
Russia, i tesori degli Zar
Georgia e Armenia
Le Perle del Baltico
Meraviglie della Polonia
Romania Miti e Leggende
Gran Tour della Bulgaria
Grecia Classica e Meteore
Grecia Classica e Isole
Tour Cipro
Gran Tour della Turchia
Tour Istanbul e Cappadocia
Marocco e Città Imperiali
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informazioni utili
1) QUOTE - Tutte le quote sono espresse in euro.
2) QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40 adulti e € 25 i bambini
2/12 per Tour compresi di volo; € 25 per i soli servizi
a terra e per il solo volo. La quota individuale di iscrizione al viaggio è sempre dovuta e comprende i costi fissi di
prenotazione.
3) VOLI - Gli orari pubblicati, per ciascuna destinazione,
sono da intendersi indicativi e non costituiscono parte del
contratto, in quanto soggetti a variazioni da parte delle
Compagnie Aeree anche senza preavviso. TOP VIAGGI non
è responsabile di eventuali danni o maggiori spese che da
ciò possano derivare. Eventuali ritardi e disguidi nel
trasporto aereo sono regolati dalla “Carta dei diritti
del passeggero” che potete richiedere in aeroporto
agli uffici dell’ENAC. TOP VIAGGI potrà sostituire secondo necessità, l’aeromobile previsto con altro di pari qualità,
di loro proprietà o di altra compagnia. Eventuali variazioni
possono riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti. Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.
4) BAMBINI - Sono considerati bambini coloro che al momento della partenza non abbiano compiuto 12 anni, salvo
diverse indicazioni nelle tabelle dei prezzi.
5) DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO - La documentazione
di viaggio Vi verrà inviata al ricevimento del saldo in base
a quanto previsto da contratto. Vi invitiamo a rispettare i
termini di pagamento in modo che l’agenzia intermediaria
possa versare alla Top Viaggi l’importo totale del viaggio,
nei tempi previsti. In mancanza del pagamento il viaggio
verrà annullato (vedi condizioni generali di contratto paragrafo 7 “Pagamenti”).
6) FORO COMPETENTE - Per ogni eventuale controversia
sarà competente il Foro in cui ha sede l’Organizzazione.
7) ESIGENZE PARTICOLARI - Al momento della prenotazione, il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto eventuali sue esigenze particolari. L’Organizzatore si
riserva di accettare dette particolari richieste, dopo aver
verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare
le prestazioni. Al viaggiatore saranno comunicati quanto
prima, tramite l’Agente di viaggio, i costi supplementari
originati da dette richieste, sempre che le stesse siano
realizzabili.
8) ALBERGHI • La quota di partecipazione è stabilita sulla
base dell’occupazione di una camera doppia. Per l’occupazione di una camera singola è richiesto un supplemento,

4

anche se la camera ha un solo letto o risulta essere più piccola. La categoria, espressa in stelle, è quella ufficiale del
Paese dove l’hotel è ubicato, quando le normative vigenti
in quel Paese la prevedono. Non ancora tutti i Paesi europei prevedono una classificazione ufficiale. Inoltre ogni
Paese ha un criterio di valutazione che può essere diverso
da quello applicato in Italia. In ogni caso TOP VIAGGI sceglie quelle strutture che sostanzialmente soddisfano criteri
di qualità molto severi, indipendentemente dalla categoria
ufficiale del Paese. Gli hotel definitivi previsti per il viaggio
saranno indicati, con indirizzo e numero telefonico, nei documenti di viaggio inviati prima della partenza all’agenzia
dove è stata effettuata la prenotazione. Il letto “matrimoniale” non è garantito: la camera doppia consiste in
2 letti singoli uniti o separati; o, se viene dato il letto
matrimoniale, di dimensioni ridotte rispetto a quello
italiano. Le camere triple e quadruple sono doppie
con l’aggiunta di uno/due lettini e possono a volte
per questo risultare meno confortevoli, in quanto lo
spazio è ridotto. È possibile che alcune strutture sportive o ricreative, o servizi collaterali, possono essere non
attivati per guasti tecnici, condizioni climatiche o scarsità
di ospiti. In tal caso, del tutto indipendente dalla nostra
volontà, non è previsto alcun rimborso.
9) RISTORAZIONE - Per i soggiorni che prevedono pasti
nell’hotel prescelto, generalmente vengono serviti con
servizio a buffet, disponendo di una varietà di pietanze in
base alla categoria dell’hotel. I ristoranti degli hotel che
prevedono il servizio al tavolo, generalmente offrono almeno due scelte per ogni portata. I pasti proposti durante
i viaggi guidati o in corso di escursioni, generalmente sono
a menù fisso comunque di qualità e quantità garantita. In
caso di problemi alimentari eventuali variazioni andranno
richieste in anticipo all’accompagnatore, ma le modifiche
di menù sono soggette alla disponibilità dei ristoratori. Problemi alimentari seri quali allergie a particolari tipi di cibo
devono essere segnalati già in fase di prenotazione e verrà
immediatamente fatta una verifica sulla compatibilità dei
menù previsti o sulle modifiche possibili. È importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa
da quella a cui il cliente italiano è abituato, ma questo non
vuol dire che non sia di qualità. Vi invitiamo a considerare il
lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere
nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le particorità
che spesso si rivelano una piacevole, gradita sorpresa.
10) DURATA DEL VIAGGIO - Per ogni destinazione viene
specificata la durata del viaggio/soggiorno indicando il numero delle notti o dei giorni (es. 8 giorni = 7 notti). I servizi
si intendono forniti con la fruizione del cliente del numero
di pernottamenti indicati, indipendentemente dagli orari
dei voli. Per viaggi e soggiorni che includono pasti (mezza

pensione o pensione completa), qualora a causa degli orari
dei voli non fosse possibile consumare qualche pasto, alcun rimborso potrà essere effettuato.
11) BAGAGLIO - Il bagaglio viaggia a rischio del passeggero. Nell’assicurazione stipulata all’atto della prenotazione è previsto un indennizzo come riportato nella polizza che
vi verrà consegnata con i documenti di viaggio.
12) DOCUMENTI DI ESPATRIO - Per le destinazioni previste in questo catalogo (ad eccezione di Russia, Marocco,
Georgia e Armenia) è richiesta per adulti e minori la propria
carta d’identità valida per l’espatrio o il proprio passaporto
in corso di validità. (Alcuni paesi non riconoscono le carte d’identità con timbro di proroga). Per il MAROCCO, la
GEORGIA e l’ARMENIA è richiesto il passaporto con
validità di almeno 6 mesi oltre la data prevista per il
rientro. Per la TURCHIA è consentito l’ingresso anche
con la carta d’identità valida per l’espatrio, in condizioni
di perfetta integrità e con validità minima di 5 mesi. Per
l’ingresso in RUSSIA è richiesto il passaporto con
validità di almeno 6 mesi oltre la data prevista per il
rientro e il visto rilasciato dai consolati Russi in Italia.
A seguito della prenotazione, il cliente dovrà provvedere
alla compilazione on-line del modulo di richiesta visto sul
sito del consolato russo. Il modulo dovrà essere firmato e
inviato presso i nostri uffici, almeno 20 giorni prima della
partenza, unitamente al passaporto in originale e una foto
tessera. Il costo del visto è di € 75. Per richieste di visti
oltre il termine previsto, o per ritardo nell’invio della documentazione, viene richiesto dal consolato un supplemento
a carico del cliente.
Vi raccomandiamo di verificare la validità del Vostro
documento e quello dei minori, presso gli uffici della
questura. L’organizzazione non risponde dei disguidi
causati da irregolarità nei documenti di espatrio.
13) RECLAMI - Le contestazioni per eventuali disservizi o
carenze nell’esecuzione del contratto devono essere manifestate tempestivamente all’organizzatore o ai suoi rappresentanti locali onde potere risolvere il problema in tempi
rapidi (vedi contratto paragrafo 15). Nei casi in cui secondo
il cliente, i problemi non siano stati risolti, egli può inviare
reclamo all’organizzatore entro 10 giorni dal rientro, correlato da idonea documentazione con specifica relazione
dettagliata. Non potranno essere prese in considerazione
contestazioni generiche e prive di riscontri.
14) SERVIZIO NAVETTA DA PALERMO PER L’AEROPORTO DI CATANIA E VICEVERSA - La riconferma
definitiva del servizio avverrà solo 21 giorni prima della
partenza a seguito del raggiungimento del numero minimo
di partecipanti.

offerte suPer
la tua feDeltà
viene Premiata

Premio
Fedeltà

sConto Del 3%

applicabile sulla quota di partecipazione a quanti hanno aderito
a iniziative “top viaggi” nel 2019. valido su tutti i pacchetti.

visto D’ingresso
in russia gratis

Viaggi
di nozze

Per usufruire degli sconti o delle offerte riportati nelle tabelle è
necessario segnalare la data del matrimonio al momento della
prenotazione. Questa offerta è valida per partenze nei 2 mesi
successivi al matrimonio.

imPortante

sConto Del 5%

%
5
prenota
prima

applicabile sulla quota di partecipazione per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza e acconto del 50%
del totale pratica entro 7 giorni dalla data di prenotazione (non
applicabile ai bambini). n.B.: in caso di mancato pagamento
entro i termini prestabiliti lo sconto decadrà automaticamente.

visto

gratis

visto gratuito per le prenotazioni effettuate fino a 45 giorni dalla partenza. a condizione che la documentazione richiesta ci pervenga entro 20 giorni dalla prenotazione. In
caso di annullamento del viaggio da parte del cliente, oltre alle penalità previste, verrà addebitato il costo del visto.

sPosi in viaggio
Di nozze

Prenota Prima
45 giorni

finanziamento

tasso
%

0

In 6 & 10 MesI

spese istruzione pratica € 25 per persona; importo massimo finanziabile € 1.500 a persona. al momento della conferma è richiesto un acconto del 25% e la quota assicurativa. la pratica si riterrà confermata a prescindere dall’esito del finanziamento.

sPeciale
ParcHeggio

Quotazione speciale riservata ai clienti top viaggi presso il parcheggio vip Car Park all’aeroporto di Catania Fontanarossa alla
tariffa speciale di € 4,00 al giorno.

le offerte si applicano esclusivamente nei pacchetti che riportano l’apposito
marchio e non sono cumulabili fra loro o con altre promozioni extra catalogo.
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Il cuore del

Portogallo

Porto

Visita alla capitale portoghese chiamata ‘La Signora dell’Atlantico’, per la
sua bellezza austera e affascinante. Quindi Sintra con il magnifico Palacio
Nacional, patrimonio UNESCO. Il tour prosegue verso le più suggestive
località a nord di Lisbona, alla scoperta di città, borghi medievali, villaggi
di pescatori, Monasteri e fortezze di grande suggestione. La tradizionale
fiaccolata di Fatima, méta di pellegrinaggio da tutto il mondo, la bellissima
Porto con i suoi quartieri caratteristici e ancora alcuni giorni a Lisbona
alla scoperta di luoghi celebri o meno conosciuti ma di grande fascino.
Piacevoli serate nel quartiere di Alfama con le sue tipiche trattorie
accompagnati dal Fado, musica tradizionale di grande impatto emotivo.
Una giornata al mare a Cascais o Estoril per completare una vacanza
che Vi lascerà un segno indelebile.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia/tap
partenze da tutti gli aeroporti.
voli speciali diretti Bulgarian
air charter partenze da catania.
Collegamento con
bus navetta da Palermo.

mercoledì
luglio
agosto

15; 22; 29
05, 12; 19; 26

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-lisbona
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per lisbona. arrivo e trasferimento in hotel. resto della giornata a
disposizione per un primo approccio con
la capitale portoghese, chiamata “la signora dell’atlantico” per il suo aspetto
austero ed elegante che in questi ultimi
anni è diventata una delle più visitate capitali europee, grazie ai suoi lunghi viali,
le belle piazze, i monumenti e i quartieri
tipici. Incontro con l’accompagnatore in
hotel. cena e pernottamento.
2° giorno | lisbona e dintorni
Prima colazione in hotel e partenza per
sintra, antica città situata sul versante
settentrionale della boscosa sierra de
sintra: un tempo era la residenza estiva
della famiglia reale portoghese, mentre
oggi si presenta come una località mol-

to gradevole e ricca di splendidi palazzi.
visita del Palacio nacional (noto anche
come Palacio da vila), dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UnesCo. rientro a
lisbona e pomeriggio dedicato alla visita
della città. si potranno ammirare i suoi
viali come l’avenida libertade; la piazza
rossio con la sua bella fontana; la torre
di Belem, simbolo della città, esempio
mirabile dello stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos, fatto costruire dal re
Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese vasco de Gama, dopo
aver scoperto la rotta per l’India. rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3º giorno | lisbona/obidos/alcobaça/
nazarè/Batalha/fatima
(km 186)
Prima colazione in hotel e partenza per
obidos, una bellissima cittadina medie-

vale, cinta da mura fortificate ancora intatte con una serie di case bianche con
bordi in giallo e blu e balconi infiorati che
conferiscono un aspetto molto caratteristico al borgo. si proseguirà per alcobaça
con il suo monastero cistercense dove si
vedranno gli spettacolari sepolcri del re
Pedro I e la sua amante Ines de Castro.
si continua per nazarè, tipico villaggio di
pescatori con una splendida vista sull’atlantico. Infine Batalha per la visita del
magnifico convento del XIv secolo, costruito con una perfetta combinazione di
gotico ed arte “manuelino”. arrivo a Fatima, nota mèta di pellegrinaggio da tutto il mondo. visita della Basilica, famoso
santuario mariano. sistemazione in hotel,
cena e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento.
4° giorno | fatima/Porto (km 196)
Prima colazione in hotel e partenza per
Porto, la seconda città più grande del
Portogallo, importante per la produzione
del famoso vino Porto. arrivo e visita guidata della città dove si ammirerà il tipico
quartiere di ribeira, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità. si distingue per le sue colorate e decorate facciate e per il labirinto
delle sue vie, dove si apre la piazza dell’infante Dom Henrique, con la sua statua,
il “principe navigatore”; la meravigliosa
chiesa di san Francisco, monumento
nazionale Portoghese, costruita esternamente in stile gotico ed internamente in
stile barocco. nel pomeriggio visita in una
delle numerose cantine con possibilità
di degustazione. sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno | Porto/lisbona (km 332)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. nel pomeriggio
trasferimento a lisbona. arrivo, sistemazione in hotel. Pernottamento.
6° e 7° giorno | lisbona
Prima colazione in hotel. Giornate di soggiorno a disposizione in questa splendida
città che offre molti spunti per trascorrere
delle giornate all’insegna di esperienze

culturali e di svago. Piacevoli passeggiate fra parchi e viali, il tipico quartiere di
alfama con le sue strette stradine sempre affollate, con un’infinità di locali tipici
e negozi artigianali, ideale per trascorrere
una serata accompagnati dal Fado, musica tradizionale di grande fascino. Consigliamo una giornata nelle località balneari
di Cascais e estoril, raggiungibili in circa
30 minuti, sia in treno che in bus, dove
trascorrere una giornata al mare e gustare
un buon piatto di pesce appena pescato
nelle tante trattorie di pescatori. Pernottamento.
8° giorno | lisbona-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

QuOTE IndIvIduaLI
dI ParTECIPazIOnE da
TuTTI gLI aErOPOrTI
ParTEnzE
15/7; 22/7
29/7; 26/8
05/8; 12/8; 19/8

QuOTE
1.190
1.230
1.290

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 415
rid. 3° letto bambini 2/12 € -120
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

La QuOTa COmPrEndE

HOTEL PrevIstI
LISBONA

5%

prenota
prima

Sana Metropolitan
Vila Gale

HHHH

FATIMA

Cinquentenario

HHHH

PORTO

Vila Gale Porto

HHHH

LISBONA

Lisboa Plaza

HHHH

HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

• voli Bulgarian air Charter o alitalia/Tap
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 15 Kg (Bulgarian air Charter) o di 23 Kg
(alitalia/Tap)
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus o minibus con aria
condizionata
• accompagnatore dal 1° al 4° giorno
• guide locali ove previsto
• Ingressi: cantina a Porto
• radioguide auricolari

La QuOTa nOn COmPrEndE
•
•
•
•
•

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
gli ingressi ai monumenti
Le escursioni facoltative
Le bevande durante i pasti, le mance,
gli extra e quanto non espressamente
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 69
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Portogallo &
santiago De comPostela
Il Portogallo, affacciato sull’Atlantico con la sua storia e la sua
cultura. Un tour molto interessante e variegato che vi farà
conoscere questo paese dagli aspetti sorprendenti.
La maestosità di Lisbona, dai grandi viali ai vicoli animati.
Il Fado che inonda ogni angolo del centro storico. La torre di
Belem, i tipici villaggi lungo la costa, le trattorie dei pescatori,
i luoghi di culto mondiale come Fatima, la bellissima Porto con
i suoi quartieri tipici per spingerci oltre confine fino a Santiago
de Compostela, vecchie cantine, severi monasteri e città d’arte.
Un insieme di aspetti che lasciano ricordi indelebili.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia/tap
partenze da tutti gli aeroporti.

sabato
Maggio
Giugno
ottobre
venerdì
Giugno
luglio
settembre
mercoledì
luglio
agosto

02; 09; 16; 30
06; 13; 20
03; 10; 17; 24
26
03; 10
04; 11; 25
15; 22; 29
05, 12; 19; 26

voli speciali diretti Bulgarian
air charter partenze da catania.
Collegamento con
bus navetta da Palermo.

mercoledì
luglio
agosto

15; 22; 29
05, 12; 19; 26

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-lisbona
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per lisbona. arrivo e trasferimento in hotel. resto della giornata a
disposizione per un primo approccio con
la capitale portoghese, chiamata “la signora dell’atlantico” per il suo aspetto
austero ed elegante che in questi ultimi
anni è diventata una delle più visitate capitali europee, grazie ai suoi lunghi viali,
le belle piazze, i monumenti e i quartieri
tipici. Incontro con l’accompagnatore in
hotel. cena e pernottamento.
2º giorno | lisbona e dintorni
Prima colazione in hotel e partenza per
sintra, antica città situata sul versante
settentrionale della boscosa sierra de
sintra: un tempo era la residenza estiva
della famiglia reale portoghese, mentre
oggi si presenta come una località molto gradevole e ricca di splendidi palazzi.
visita del Palacio nacional (noto anche
come Palacio da vila), dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UnesCo. rientro a
lisbona e pomeriggio dedicato alla visita
della città. si potranno ammirare i suoi
viali come l’avenida libertade; la piazza
rossio con la sua bella fontana; la torre
di Belem, simbolo della città, esempio
mirabile dello stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos, fatto costruire dal re
Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese vasco de Gama, dopo
aver scoperto la rotta per l’India. rientro
in hotel, cena e pernottamento.

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

3º giorno | lisbona/obidos/alcobaça/
nazarè/Batalha/fatima
(km 186)
Prima colazione in hotel e partenza per
obidos, una bellissima cittadina medievale, cinta da mura fortificate ancora intatte con una serie di case bianche con
bordi in giallo e blu e balconi infiorati che
conferiscono un aspetto molto caratteristico al borgo. si prosegue per alcobaça
con il suo monastero cistercense dove si
vedranno gli spettacolari sepolcri del re
Pedro I e la sua amante Ines de Castro.
si continua per nazarè, tipico villaggio di
pescatori con una splendida vista sull’atlantico. Infine Batalha per la visita del
magnifico convento del XIv secolo, costruito con una perfetta combinazione di
gotico ed arte “manuelino”. arrivo a Fatima, nota mèta di pellegrinaggio da tutto il mondo. visita della Basilica, famoso
santuario mariano. sistemazione in hotel,
cena e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento.
4° giorno | fatima/Porto (km 196)
Prima colazione in hotel e partenza per
Porto, la seconda città più grande del
Portogallo, importante per la produzione
del famoso vino Porto. arrivo e visita guidata della città dove si ammirerà il tipico
quartiere di ribeira, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità. si distingue per le sue colorate e decorate facciate e per il labirinto
delle sue vie, dove si apre la piazza dell’infante Dom Henrique, con la sua statua,
il “principe navigatore”; la meravigliosa

chiesa di San Francisco, monumento
Nazionale Portoghese, costruita esternamente in stile gotico ed internamente in
stile barocco. Nel pomeriggio visita in una
delle numerose cantine con possibilità
di degustazione. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5º giorno | Porto/Guimaraes/Braga/
	Santiago de Compostela
(km 270)
Prima colazione in hotel e partenza per
Guimarães, prima capitale del Portogallo
nel XII secolo e centro di industrie tessili, di commerci e di artigianato; visita del
bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, si presenta come un
tipico quartiere medievale con importanti
edifici storici riccamente decorati. Proseguimento per Braga, importante centro
economico, agricolo ed industriale. Visita
al santuario del Bom Jesus, situato su una
collina, con la sua spettacolare scalinata
barocca, da cui si può godere una vista
panoramica sulla città. Si continua con la
visita del centro storico ed in particolare
della Cattedrale, uno dei monumenti più
belli della città. Nel pomeriggio ingresso
in territorio spagnolo ed arrivo a Santiago
de Compostela, situata nella provincia di
La Coruña nota per il fatto che da oltre un
millennio è, secondo la tradizione cristiana, sede delle spoglie mortali di Giacomo
il Maggiore, apostolo di Gesù. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6º giorno |	Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con le sue
stradine medievali fino alla Cattedrale
(esterno), chiesa madre dell’arcidiocesi di
Santiago e uno dei massimi santuari cattolici del mondo; al suo interno, nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San Giacomo
il Maggiore), patrono di Spagna. Questa
famosa Cattedrale è la mèta del Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio di
origine medievale, ed assieme a tutta la
città è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio artistico dell’Umanità. Resto della
giornata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Cena e
pernottamento in hotel.

7° giorno |	Santiago de Compostela/
	Coimbra/Lisbona (km 549)
Prima colazione in hotel e partenza per
Coimbra. Visita di questa città storica e
della sua Cattedrale, fondata nel 1162
dal vescovo Miguel Salomao, circondata
da strade strette e ripide, patii, scalinate
ed archi medievali; ha dato i natali a sei
Re del Portogallo ed alla prima dinastia
portoghese. Proseguimento della visita
esterna in una delle più antiche Università
d’Europa, fondata nel 1290, il più antico
istituto lusitano ed importante centro di
ricerca. Nel pomeriggio proseguimento
per Lisbona. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
8º giorno |	Lisbona-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
Il 23/5 e il 18/9 il tour non si effettuerà.
A causa di un evento sportivo, per la partenza del 7
agosto, il pernottamento è previsto a Guimaraes invece che a Porto; mentre per la partenza del 10 ottobre
la notte prevista a Fatima sarà fatta a Coimbra, per
cui non si potrà assistere alla fiaccolata. Occasionalmente, per alcune partenze, i pernottamenti previsti
a Porto saranno sostituiti con pernottamenti a Guimaraes o a Braga.

HOTEL PREVISTI
LISBONA

Sana Metropolitan
Vila Gale

HHHH

FATIMA

Cinquentenario

HHHH

PORTO

Ac Marriott Porto
Vila Gale
Sea Porto

HHHH

SANTIAGO Hesperia Peregrino
Gelmirez

HHHH

HHHH
HHHH
HHHH
HHHSup

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
PARTENZE dal/al

QUOTE

02/5 - 14/7; 02/9 - 24/10
15/7 - 28/7		
29/7 - 04/8; 26/8 - 01/9
05/8 - 25/8		

1.350
1.290
1.330
1.390

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 400
Rid. 3° letto adulti € -40
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -185
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

la quota comprende
•	Voli Alitalia/Tap o Bulgarian Air Charter
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 15 Kg (Bulgarian Air Charter) o di 23 Kg 		
(Alitalia/Tap)
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di mezza pensione
• Trasporto in bus o minibus con aria 		
condizionata
•	Accompagnatore/guida
•	Guide locali ove previsto
• Ingressi: cantina a Porto
•	Radioguide auricolari

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69
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lisBona & isole azzorre…
Giardino dell’Atlantico

Visita di Lisbona, ‘la Signora dell’Atlantico’ con i suoi magnifici viali.
Gli edifici storici e i quartieri tipici, 2 ore di volo per raggiungere
l’isola di Sao Miguel, considerata la più bella dell’arcipelago delle
Sao Miguel
Azzorre, con i suoi laghi blu, circondati da ortenzie multicolori,
un verde lussureggiante che ricopre gli antichi crateri, villaggi
Ponta Delgada
di pescatori e paesaggi mozzafiato, lo spettacolare belvedere
“Vista Do Rei”, la Caldera das Sete Cidades che forma due immensi
laghi, la Logoa do Fogo, un altro lago con una magnifica spiaggia
bianca. Un paradiso per gli amanti della natura protetta dai grandi
insediamenti turistici e riservata a viaggiatori selettivi che apprezzano
%
5
prenota
bellezze naturalistiche e tradizioni popolari. Un viaggio unico ed
prima
esclusivo in un territorio unico e particolare come pochi al mondo.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia/tap
partenze da tutti gli aeroporti.
voli speciali diretti Bulgarian
air charter partenze da catania.
Collegamento con
bus navetta da Palermo.

mercoledì
luglio
agosto

15; 22; 29
05, 12; 19; 26

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-lisbona
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per lisbona. arrivo e trasferimento in hotel. resto della giornata a
disposizione per un primo approccio con
la capitale portoghese, chiamata “la signora dell’atlantico” per il suo aspetto
austero ed elegante che in questi ultimi
anni è diventata una delle più visitate capitali europee, grazie ai suoi lunghi viali,
le belle piazze, i monumenti e i quartieri
tipici. Pernottamento.
2º giorno | lisbona e dintorni
Prima colazione in hotel e partenza per
sintra, antica città situata sul versante
settentrionale della boscosa sierra de
sintra: un tempo era la residenza estiva
della famiglia reale portoghese, mentre
oggi si presenta come una località molto gradevole e ricca di splendidi palazzi.
visita del Palacio nacional (noto anche
come Palacio da vila), dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UnesCo. rientro a

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

lisbona e pomeriggio dedicato alla visita
della città. si potranno ammirare i suoi
viali come l’avenida libertade; la piazza
rossio con la sua bella fontana; la torre
di Belem, simbolo della città, esempio
mirabile dello stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos, fatto costruire dal re
Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese vasco de Gama, dopo
aver scoperto la rotta per l’India. rientro
in hotel, pernottamento.
3º giorno | lisbona-Ponta Delgada
(sao miguel)
Prima colazione in hotel. eventuale tempo a disposizione per visite di carattere
personale e in base all’orario del volo
trasferimento all’aeroporto di lisbona,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Ponta Delgada, capoluogo dell’isola sao Miguel, la più grande dell’arcipelago che offre le maggiori
attrattive per gli amanti della natura che
si manifesta in tutto il suo splendore fra

verdi vallate, laghi circondati da piante fiorite, villaggi tipici di pescatori e panorami
mozzafiato. Arrivo dopo circa 2 ore di volo
e trasferimento in hotel a Ponta Delgada,
ridente cittadina cosmopolita che offre
ogni tipo di attrattive con i suoi locali, i
ristoranti di pesce, i negozi artigianali, i
magnifici parchi, antiche chiese ed edifici
storici. Sistemazione in hotel e pernottamento.
4° giorno | Ponta Delgada/Sete
	Cidades/Ponta Delgada
(km 56)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita nella parte ovest
dell’isola, passando da punti pittoreschi di
grande bellezza naturale e paesaggistica
verso la Caldera di Sete Cidades, famosa
per la formazione di due impressionanti
laghi, ecologicamente diversi, uno con
acqua blu (Lagoa Azul) e l’altro verde
(Lagoa Verde) e considerata una delle 7
meraviglie del Portogallo. Tempo a disposizione in un villaggio tipico dove potete
consumare un pranzo a base di prodotti
tipici locali o pesce. Rientro in hotel nel
pomeriggio.
5º giorno | Ponta Delgada/Furnas/
Ponta Delgada (km 89)
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla scoperta delle origini vulcaniche
dell’isola, in direzione est per raggiungere
la Caldera del Lago di Furnas, uno dei
più grandi e famosi laghi vulcanici di Sao
Miguel; il lago si è formato nel cratere di
un vulcano dal diametro di 6 km creando
un luogo magico. Qui si potrà ammirare il
lago dall’incredibile colore verde e il fumo
bianco delle fumarole dove viene cucinato il “Cozido”, il piatto tipico delle Azzorre. Si prosegue con una bella passeggiata che attraversa un ruscello e gira tutto
intorno al lago. Si continua con la visita
al villaggio di Furnas, con le sue fumarole e le sue sorgenti di acqua calda. Sosta
per il pranzo. Nel pomeriggio si prosegue
con la visita al giardino botanico “Terra
Nostra” dove sarà possibile fare una piacevole esperienza immergendosi in una
piscina con acqua calda ricca di ferro ad
una temperatura di 35-40° C. Rientro in
hotel, pernottamento.

6º giorno | Ponta Delgada/Fogo/Ponta
Delgada (km 42)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita all’interno dell’isola per
raggiungere Pico da Barrosa, un belvedere con panorami mozzafiato sulle due
coste dell’isola e sulla Lagoa do Fogo,
magnifico lago situato in un unico cratere vulcanico circondato da una incredibile
spiaggia bianca. Durante la discesa si avrà
l’opportunità di visitare Caldeira Velha,
un’importante riserva naturale con acque
termali. Pranzo con tipico cibo Azoreno.
Nel pomeriggio si potrà visitare il centro
di Ribeira Grande e conoscere la loro cultura e le usanze. Infine, visita a una delle
spiagge più famose dell’isola, Areal de
Santa Barbara, molto frequentata per il
surf e per il bodyboard. Rientro in hotel,
pernottamento.
7° giorno | Ponta Delgada-Lisbona
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per Lisbona. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.
8º giorno |	Lisbona-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
PARTENZE

QUOTE

15/7; 22/7; 29/7; 26/8
05/8; 12/8; 19/8

1.990
2.060

Tasse aeroportuali € 80
Supplemento mezza pensione € 240
Supplemento singola € 350
Bus navetta da Palermo a/r € 50
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

la quota comprende
•	Voli da/per l’Italia Bulgarian Air Charter o 		
	Alitalia/TAP
• Voli interni da Lisbona a Sao Miguel e 		
viceversa
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 15 Kg (Bulgarian Air Charter) o di 23 Kg 		
(Alitalia/Tap)
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus o minibus con aria 		
condizionata
•	Guide locali ove previsto

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
LISBONA		

Mundial/Neya

HHHH

PONTA DELGADA Marina AtlanticoHHHH
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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malaga
& anDalusia
Un tour completo alla scoperta dell’Andalusia, ricca di storia,
folclore, città d’arte, villaggi tipici e fertili vallate.
Un itinerario da Malaga verso le tipiche Ronda e Siviglia,
ricche di monumenti e gioia di vivere. Cordova, con la splendida
cattedrale, Granada e la sua imponente Alhambra, ma anche
località meno note di grande fascino come Cadice e Antequera,
per concludere con un tuffo nella intensa movida di Malaga,
capitale della Costa del Sol.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

sabato

dal 02/5 al 20/6
dal 03/10 al 05/12

lunedì

dal 04/5 al 26/10

venerdì

dal 26/6 al 25/9

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-malaga
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per Malaga con voli di linea alitalia. arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore in hotel. cena
e pernottamento.

che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per siviglia. arrivo nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

2º giorno | malaga/cadice/Jerez de la
frontera/siviglia (km 360)
Prima colazione in hotel e partenza verso algeciras, breve sosta per ammirare il
panorama della baia con la rocca di Gibilterra, colonia britannica ai margini di
un promontorio con scogliere a picco sul
Mediterraneo. Proseguimento per Cadice
per un giro panoramico di una delle più
antiche città spagnole, con oltre 3.000
anni di storia; per la privilegiata posizione fra i due mari, il Mediterraneo e l’atlantico, vanta un importante porto, molti
musei, monumenti, e un centro storico
affascinante circondato dal mare. tempo
a disposizione per il pranzo in uno dei tanti ristoranti con specialità di pesce. Proseguimento per Jerez de la Frontera. visita
ad una delle cantine produttrici di sherry,

3º giorno | siviglia
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città fino alla
Cattedrale(*), la seconda più grande del
mondo cattolico dopo la Basilica di san
Pietro a roma, affiancata dalla famosissima Giralda, alta 98 metri, la più raffinata
testimonianza della dinastia almohad. la
domenica e i giorni di festività religiose
non sono permesse le visite guidate
all’interno, quindi la spiegazione della
guida avverrà all’esterno. Breve tempo
a disposizione per visitare l’interno. si
continua con la passeggiata nel singolare
Quartiere di santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette
e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio a
disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. cena e pernottamento in hotel.

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

QuOTE IndIvIduaLI
dI ParTECIPazIOnE da
TuTTI gLI aErOPOrTI
ParTEnzE dal/al

QuOTE

02/5 - 22/6; 06/10 - 05/12
23/6 - 24/7; 13/9 - 05/10
25/7 - 01/8; 25/8 - 12/9
02/8 - 24/8
4° giorno | siviglia/cordova/granada
(km 305)
Prima colazione in hotel e partenza per
Cordova. visita della città dove si potrà
ammirare la Mezquita-Catedral, antica
Moschea araba, trasformata in una bellissima Cattedrale, considerata una delle più
belle opere d’arte islamiche in spagna,
con un bellissimo “bosco” di colonne ed
un sontuoso “mihrab”. Passeggiata per
l’antico quartiere ebraico della Juderia
con le sue caratteristiche viuzze; le case
con i balconi fioriti ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada.
arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5º giorno | granada
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro città dove si
trovano numerosi edifici in stile “naziri”, il
quartiere moresco di albaicin; la Cattedrale, capolavoro rinascimentale e la Cappella reale, meraviglioso monumento in stile gotico costruito per custodire i sepolcri
dei re Cattolici. si prosegue in una zona
panoramica dove sarà possibile ammirare
da lontano l’alhambra (vedi nota). nel pomeriggio tempo a disposizione per visite
di particolare interesse o per shopping. vi
consigliamo di acquistare il biglietto per
accedere alla visita individuale dell’alhambra, gioiello architettonico dell’epoca
araba, dominante la città con le sue torri
merlate che unitamente agli attigui giardini del Generalife forma un complesso
unico al mondo, il più visitato di tutta la
spagna. le mura racchiudevano un tempo una vera città con 4 porte, 23 torri, 7
palazzi, case per il popolo, una scuola islamica e una moschea, il tutto con decorazioni di inimmaginabile ricchezza e sfarzo.
cena e pernottamento in hotel.
6º giorno | granada/antequera/
malaga (km 148)
Prima colazione in hotel. Partenza verso
antequera, una delle città storiche più
belle dell’andalusia. visita dei monumenti
megalitici, i dolmen de Menga e vieira,
imponenti lastroni di pietra dal peso di
180 tonnellate risalenti all’età del bronzo e dichiarati Patrimonio dell’Umanità.
Proseguiremo alla alcazaba (fortezza araba) dove c’è una bella vista sulla città e
sulla ‘roccia degli Innamorati’, con il suo
singolare profilo dalle fattezze umane e
la sua tragica leggenda. nel pomeriggio
proseguimento per Malaga. arrivo e visita panoramica della città comprendente la
fortezza (alcazaba). tempo a disposizione
per passeggiare tra le strade più caratteristiche del centro storico come la Calle
larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la

Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale.
trasferimento in hotel. cena e pernottamento.
7º giorno | malaga/ronda/Puerto
Banus/malaga (km 225)
Prima colazione in hotel. Partenza per
ronda, località molto caratteristica, famosa per il “tajo” una fenditura profonda più
di 100 metri che separa il centro storico
dalla città moderna. visita della cittadina
dove oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi si vedranno la Collegiata di santa
Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva nel suo interno un ampio arco della ormai scomparsa moschea
principale; la Plaza de toros, una delle più
belle e tra le più antiche arene della spagna. Proseguimento per Puerto Banus,
famosa località turistica della Costa del
sol. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique
e rinomati locali. rientro in hotel, cena e
pernottamento.
8° giorno | malaga-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
l’itinerario potrebbe subire delle variazioni rimanendo
inalterato il contenuto del programma.
(*) Per le partenze del venerdì a causa delle celebrazioni religiose, la visita alla Cattedrale di siviglia verrà
effettuata il pomeriggio.
Per la partenza dell’11/9 a causa di un congresso, il
pernottamento a siviglia sarà a Jerez o dintorni; la
visita di siviglia sarà il 13/9 e tempo a disposizione.
Cena e pernottamento a Cordoba.
Per le partenze del 25/9 e 3/10 a causa di congressi
non si potrà soggiornare a Granada; la prima notte
sarà a Cordoba, visita di Granada e seconda notte a
antequera.
Per la partenza del 07/11 il tour si svolgerà in senso
inverso.
I pernottamenti a Malaga, occasionalmente, potranno
essere previsti a torremolinos.

HOTEL PrevIstI
MALAGA

Barcelo Malaga

HHHH

SIVIGLIA

Sevilla Center
Exe Sevilla Macarena

HHHH

GRANADA Granada Center
Allegro Granada
Occidental Granada

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

1.250
1.280
1.310
1.350

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 320
rid. 3° letto adulti € -35
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -165
Sconto Sposi € 60 a coppia

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

La QuOTa COmPrEndE
• voli di linea alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di mezza pensione
• Trasporto in bus o minibus con aria
condizionata
• accompagnatore parlante italiano
• guide locali ove previsto
• Ingressi: Cantina a Jerez
• radioguide auricolari

La QuOTa nOn COmPrEndE
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
gli ingressi ai monumenti
Le escursioni facoltative
Le bevande durante i pasti, le mance,
gli extra e quanto non espressamente
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 69

visita alHamBra Di granaDa
l’ente di gestione del complesso alhambra
a partire dall’01/5 ha stabilito il monitoraggio
delle visite con formula a numero chiuso, riservandosi di confermare l’ingresso solo se in
possesso dei nomi e dati anagrafici dei visitatori. In virtù di queste disposizioni non vengono
più accettate prenotazioni generiche, quindi le
stesse potranno essere richieste al momento
della prenotazione del viaggio, quando saremo
in possesso dei nomi e dati anagrafici dei partecipanti (nome completo + data di nascita +
numero carta identità o passaporto), sempre
con riserva di conferma da parte dell’ente di
gestione. sul biglietto verrà indicato l’orario di
ingresso che avverrà individualmente. verrà
fornita l’audioguida per seguire le spiegazioni
in lingua italiana. Il nostro accompagnatore vi
indicherà il modo più agevole per raggiungere
individualmente l’ingresso.
Costo del biglietto d’ingresso non rimborsabile:
adulti (da 15 a 65 anni)
ragazzi (da 12 a 15 anni)
over 65
Bambini

€ 23,00
€ 16,00
€ 17,00
€ 6,00
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Barcellona
maDriD & valencia
Le due grandi “capitali” della Spagna: Madrid maestosa e colta,
le sue piazze, le fontane, i palazzi e i grandi viali; Barcellona,
moderna e vivace, la Sagrada Famiglia, i paseos e le mitiche
Ramblas. L’aspetto insolito di Valencia, fra avanguardia e
quartieri storici. Toledo, patrimonio UNESCO, Avila e Segovia
con imponenti cattedrali e castelli. Un insieme di attrattive che
rendono questo tour fra i più richiesti sia per l’enorme interesse
artistico che per l’elevato rapporto qualità-prezzo.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.
voli diretti vueling
partenze dagli aeroporti previsti.

Domenica
Maggio
31
luglio
05; 12; 19; 26
agosto
02; 09; 16; 23; 30
lunedì
Giugno
settembre

22
07

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-Barcellona
Convocazione dei partecipanti all’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Barcellona. arrivo e
trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore. cena e pernottamento.
2° giorno | Barcellona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, vibrante
capitale della Catalogna, all’avanguardia
in tutti i settori, dall’economia al teatro,
al design che alterna il gotico al Modernismo. si visiteranno: l’antico quartiere di
Barcellona detto “il Barrio Gotico”, dove
si potranno ammirare i più importanti monumenti e palazzi medievali della città, di
cui l’imponente Cattedrale in stile gotico
con le sue massicce guglie, il Palazzo del
Governo (la Generalitat), l’esterno della
sagrada Famiglia, opera incompiuta del
grande architetto Gaudì. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visi-

te di particolare interesse o per shopping.
vi suggeriamo di effettuare una passeggiata sulla ramblas, il viale più animato
della città, con una miriade di caffè, ristoranti, artisti di strada e locali di ogni
genere, per poi proseguire verso la zona
del porto e del nuovo Porto olimpico,
anch’esso pieno di vita e locali notturni.
Pernottamento.
3° giorno | Barcellona/valencia
(km 350)
Prima colazione in hotel. Partenza per valencia, terza città della spagna, che presenta una perfetta fusione tra antico e
moderno. sistemazione in hotel e pranzo
a base di paella valenziana. nel pomeriggio si inizierà la visita panoramica con la
Cattedrale gotica, fiancheggiata dal “Micalet”, torre campanaria ottagonale, simbolo della città; la lonja de la seda, uno
dei palazzi più belli della spagna (la vecchia borsa dei commercianti) e l’antico
mercato. Inoltre tutta la nuova architettu-

ra di santiago Calatrava, noto “archistyle”
valenciano, è racchiusa interamente nella
“Città delle scienze e delle arti”, simbolo
di una città moderna e contemporanea.
rientro in hotel, pernottamento.
4° giorno | valencia/toledo/madrid
(km 442)
Prima colazione in hotel. Partenza per
toledo, città dichiarata monumento nazionale per la sua eccezionale importanza
storica ed artistica. situata su una collina
che domina il fiume tago, nella nuova Castiglia, conserva importanti tesori d’arte
moresca. nel pomeriggio visita guidata,
passeggiando per le sue strette viuzze
medievali dove si potranno ammirare;
l’imponente Cattedrale di architettura gotica, il Monastero santa Maria la Blanca,
la chiesa di santo tomè e la sinagoga.
Proseguimento per Madrid. arrivo in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno | madrid
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale spagnola, città cosmopolita, ubicata al centro
del paese dove vivono oltre 3 milioni di
persone, che racchiude in sé arte, storia e
cultura. l’intensa attività culturale, ed artistica e la vivace vita notturna la rendono
unica nel suo complesso. Inizio della visita con il “cuore storico” della città dove
si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza
principale e Plaza della villa risalente al
periodo medievale, fino a poco tempo fa
sede del Comune della capitale; per poi
proseguire con le meravigliose fontane
di Cibeles e neptuno lungo l’avenida de
la Castellana, la Borsa, il Parlamento, il
Palazzo reale ed il suo teatro. Pranzo
in ristorante a base di “tapas” (spuntini).
Pomeriggio a disposizione e tempo libero per visite di particolare interesse o per
shopping, o semplicemente passeggiare
lungo le vie del centro sempre piene di
gente. Pernottamento.
6° giorno | madrid/avila/segovia/
madrid (km 275)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad una escursione nella città di avila,
dove si potranno ammirare l’imponente

cinta muraria medievale che racchiude il
centro e la Cattedrale con la sua meravigliosa pala d’altare. Proseguimento per
segovia e visita della città, dove si potranno ammirare il suo spettacolare acquedotto dalle 128 arcate di epoca traiana e
l’alcazar, castello che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione della favola della
“Bella addormentata”. rientro a Madrid
nel tardo pomeriggio. cena e pernottamento in hotel.
7° giorno | madrid/saragozza/
Barcellona (km 626)
Prima colazione in hotel e partenza per
saragozza. arrivo e visita panoramica ad
uno dei più famosi santuari di spagna,
la nuestra senora del Pilar, fulcro storico
della città. Proseguimento per Barcellona.
arrivo in serata in hotel. cena e pernottamento.
8° giorno | Barcellona-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
n.B. Per la partenza del 05/7 il pernottamento del
3° giorno potrebbe avvenire nei dintorni di valencia.

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

QuOTE IndIvIduaLI
dI ParTECIPazIOnE da
TuTTI gLI aErOPOrTI
ParTEnzE

QuOTE

31/5; 22/6; 05/7; 12/7
19/7; 26/7; 23/8; 30/8; 07/9
02/8; 09/8; 16/8

1.190
1.240
1.280

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 390
rid. 3° letto adulti € -40
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -190
Sconto Sposi € 60 a coppia

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

La QuOTa COmPrEndE
• voli di linea alitalia e vueling
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di mezza pensione
come da programma
• Trasporto in bus o minibus con aria
condizionata
• accompagnatore/guida durante il tour
• guide locali ove previsto
• radioguide auricolari

HOTEL PrevIstI

La QuOTa nOn COmPrEndE

BARCELLONA Sunotel C. Central

HHHH

VALENCIA

Valencia Center

HHHH

MADRID

NH Manzanares

HHHHSup

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
gli ingressi ai monumenti
Le escursioni facoltative
Le bevande durante i pasti, le mance,
gli extra e quanto non espressamente
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 69
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sPagna

Arte e Natura
Un tour insolito ma di grande impatto artistico e paesaggistico
che riscontra ogni anno sempre più consensi. Da Madrid alla
scoperta del nord della Spagna, un itinerario alternativo che
sicuramente attira coloro che amano spingersi oltre le mete
turistiche più tradizionali, per assaporare i colori e i sapori
più autentici accompagnati da delizie culinarie. Tipici villaggi,
borghi in pietra, splendide città d’arte, imponenti cattedrali, il
cammino di Santiago, le coste atlantiche. Un percorso particolare
con aspetti suggestivi che solo il nord della Spagna può offrire.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.
voli di linea iberia
partenze da napoli.

sabato
Maggio
Giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

23
06; 27
04; 11; 18; 25
01; 08; 15; 22; 29
05; 12; 19; 26
03

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-madrid
Convocazione all’aeroporto prescelto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Madrid. arrivo e trasferimento
in hotel. Incontro con l’accompagnatore.
cena e pernottamento.
2° giorno | madrid/Burgos/Bilbao
(km 404)
Prima colazione in hotel e partenza per
Bilbao. sosta a Burgos e visita di questa fiorente città sul Cammino di santiago che mantiene ancora la sua struttura
originale e culmina con la sua Cattedrale
gotica, una delle più grandi e spettacolari
della spagna. Proseguimento per Bilbao.
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento.
3° giorno | Bilbao/san sebastian/
Bilbao (km 196)
Prima colazione in hotel e partenza per
san sebastian, situata in posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare

baia fiancheggiata da due colline. visita
panoramica per ammirare le sue belle e
signorili strade lungo la baia, che è stata una delle mete estive preferite dai re
e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. tempo a disposizione nella zona del
porto, piena di bar, ideale per degustare
i famosi “pintxos”. rientro a Bilbao per
la visita del centro storico, Casco viejo, e
dell’imponente edificio del Guggenheim
Museum (esterno), che è diventato il simbolo moderno della città. rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno | Bilbao/santander/
santillana de mar/
comillas/oviedo (km 295)
Prima colazione in hotel. Partenza per
santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia. Diventata una residenza
estiva per i nobili all’inizio del XX secolo
e per questo sono stati costruiti molti
edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la
Magdalena situato di fronte al mare ed
oggi utilizzato come università internazio-

nale estiva. Proseguimento per santillana
de Mar, cittadina considerata monumento nazionale; tempo a disposizione per
una passeggiata lungo le caratteristiche
strade contraddistinte da case in pietra
decorate con legno, i tipici balconi, le
balaustre e gli scudi araldici. tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, bella
città dove si trova il palazzo modernista
“Il Capriccio” opera del geniale Gaudì.
Continuazione per oviedo lungo la costa
con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di s. vicente di Barquera. arrivo e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno | oviedo/santiago de
compostela (km 310)
Prima colazione in hotel. al mattino visita guidata della città dove si vedranno le
due chiesette pre-romaniche del IX secolo (santa Maria del naranco e san Miguel
de lillo), considerate di enorme valore
storico-artistico per essere state erette
quando praticamente tutta la penisola era
occupata dai musulmani. seguirà la visita
della splendida Cattedrale (esterno). tempo libero per il pranzo dove suggeriamo di
recarvi in una “sidreria”, trattoria caratteristica della regione, per bere il sidro che
verrà servito in modo molto particolare.
nel pomeriggio partenza per santiago de
Compostela, nota per il fatto che da oltre
un millennio è, secondo la tradizione cristiana, sede delle spoglie mortali di Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù. Per
alcuni sarà il momento di seguire le tradizioni come andare al Portico della Gloria
sotto la figura dell’apostolo sedente, per
chiedere tre desideri. Dopo si andrà nella
cripta dove si trova il sepolcro di santiago
e alla fine come da tradizione si abbraccerà il santo. sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno | santiago de compostela
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con le sue
stradine medievali fino alla Cattedrale
(esterno), chiesa madre dell’arcidiocesi di
santiago e uno dei massimi santuari cattolici del mondo; al suo interno, nella cripta,
i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo.
Questa famosa Cattedrale è la mèta del

Cammino di santiago, storico pellegrinaggio di origine medievale, ed assieme a
tutta la città è stata dichiarata dall’Unesco
patrimonio artistico dell’umanità. resto
della giornata a disposizione per visite
di particolare interesse o per shopping.
cena e pernottamento in hotel.
7° giorno | santiago de compostela/
o’cebreiro/astorga/
madrid (km 640)
Prima colazione in hotel e partenza per
Madrid. sosta a o’Cebreiro, particolare
piccolo centro di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di santiago.
Proseguimento per astorga, anch’esso
luogo importante nel lungo Cammino,
breve visita panoramica esterna della
Cattedrale e del vicino Palazzo vescovile,
costruito dalla vena creativa del grande
antonio Gaudì. tempo a disposizione. nel
pomeriggio proseguimento per Madrid.
arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento.
8° giorno | madrid-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
Per le partenze del 23/5 e 19/9 la sistemazione negli
hotel potrebbe avvenire nelle vicinanze di santiago o
a Coruna a causa di fiere o altri eventi.
Per la partenza del 27/6 il tour si svolgerà in senso inverso mantenendo inalterato il contenuto delle visite.

HOTEL PrevIstI
MADRID

Mayorazgo

BILBAO

Barcelon Nervion

OVIEDO

Ayre Ramiro I

HHHH
HHHHSup
HHHH

SANTIAGO NH Santiago PeregrinoHHHH
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

QuOTE IndIvIduaLI
dI ParTECIPazIOnE da
TuTTI gLI aErOPOrTI
ParTEnzE dal/al

QuOTE

23/5 - 13/7; 01/9 - 03/10
14/7 - 02/8; 24/8 - 31/8
03/8 - 23/8

1.240
1.290
1.330

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 450
rid. 3° letto adulti € -40
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -190
Sconto Sposi € 60 a coppia

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

La QuOTa COmPrEndE
• voli di linea alitalia o Iberia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di mezza pensione
• Trasporto in bus gran Turismo
• accompagnatore parlante italiano
• guide locali ove previsto
• radioguide auricolari

La QuOTa nOn COmPrEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Escursioni facoltative
• gli ingressi ai monumenti ove non previsti
• Le bevande, gli extra e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 69
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Il cammino di

santiago

Un viaggio emozionante attraverso le regioni di Castiglia, Leon e
Galizia. Un famoso percorso che conduce al sepolcro dell’apostolo
Giacomo. Lungo l’itinerario incontreremo villaggi incantati e città
storiche, Cattedrali gotiche e romaniche, torri medievali, imponenti
palazzi e paesaggi spettacolari, fra siti UNESCO e vestigia romane.
Infine Santiago con l’imponente Cattedrale, uno dei massimi
Santuari cattolici al mondo. Troveremo una città vivace,
amata dai giovani che vi giungono da ogni angolo del pianeta,
con ogni mezzo, anche a piedi. Un tour all’insegna del bello, dell’arte
e delle tradizioni più autentiche che ci lascia dei ricordi
che rimarranno indelebili dentro di noi.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.
voli di linea iberia
partenze da napoli.

sabato
Maggio
Giugno
luglio
agosto
settembre

30
20
25
08; 15; 29
12

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-madrid
Convocazione all’aeroporto prescelto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Madrid. arrivo e trasferimento
in hotel. Incontro con l’accompagnatore.
cena e pernottamento.
2° giorno | madrid/covarrubias/
Burgos (km 271)
Prima colazione in hotel. Partenza per Covarrubias che deve il suo nome alle grotte
dalle tonalità rossastre che abbondano
nei dintorni. Breve passeggiata, immersi
nella tradizionale architettura della Castiglia, tra viali porticati e case con struttura in legno. Proseguimento per Burgos,
fiorente città sul Cammino di santiago.
nel pomeriggio visita guidata del borgo
medievale che mantiene ancora la sua
struttura originale, che culmina con la sua
Cattedrale gotica, una delle più grandi e
spettacolari della spagna. sistemazione
in hotel. cena e pernottamento.
3° giorno | Burgos/fromista/
sahagun/leon (km 221)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Fromista, importante tappa del Cammino
di santiago, e visita di una delle più belle
chiese romaniche dell’intero itinerario risalente all’XI secolo. si continua fino alle
porte di sahagun, cittadina caratteristica
situata su una dolce collina, il cui centro
nevralgico è la piazza Mayor. Possibilità di
fare una passeggiata a piedi per “prova-

re” l’esperienza dei pellegrini che l’hanno
attraversata nei secoli precedenti. Proseguimento per leon, ricca di monumenti
romani, medievali e moderni, anch’essa
antica tappa dell’itinerario seguito dai
pellegrini provenienti dal centro europa
verso santiago de Compostela. nel pomeriggio, visita guidata della città inclusa
la Cattedrale gotica, con le due alte torri
ricoperte di bellissime sculture e le meravigliose vetrate colorate tipiche dello stile
gotico. successivamente si visiteranno la
Basilica di san Isidoro (XII secolo), considerato un capolavoro del primo periodo romanico; la Casa Botines di Gaudi,
un impressionante edificio di ispirazione
medievale, terminato con l’inconfondibile
stile modernista dell’architetto; l’Hostal
san Marcos, un Parador all’interno di un
Monastero. sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno | leon/lugo (km 251)
Prima colazione in hotel. Partenza per
astorga, luogo importante lungo il Cammino, breve visita panoramica esterna della
Cattedrale e del vicino Palazzo vescovile,
costruito dalla vena creativa del grande
Gaudì. Proseguimento per Castrillo de
Polvazares, piccolo villaggio considerato
Monumento nazionale che conserva la
sua preziosa architettura popolare dove
tutto è costruito con un tipo particolare
di pietra locale, una varietà di quarzite di
colore ocra. si continua per Foncebadon,
da dove ci sarà la possibilità di andare a

piedi fino alla Cruz de Ferro dove, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, si potrà lanciare una piccola pietra portata dal
proprio paese di provenienza, sulla collina
di sassi che si è formata nel tempo alla
base della croce. Proseguimento in bus
per Molinaseca e tempo libero in questo
caratteristico borgo medievale per poi
proseguire fino a o’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna con case
di epoca celtica e pre-romanica dove si
sente l’atmosfera del Cammino di santiago. arrivo a lugo. sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno | lugo/santiago
de compostela (km 127)
Prima colazione in hotel. tempo a disposizione, dove suggeriamo una passeggiata per ammirare le mura romane meglio
conservate al mondo, dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Partenza per Portomarin, altra importante tappa del Cammino
di santiago, che si attraverserà a piedi per
ammirare questo vecchio paese che fu
sommerso dal lago artificiale di Belesar,
formato dal fiume Miño, e ricostruito su
una collina, trasferendo pietra su pietra i
principali monumenti e palazzi medievali.
al termine proseguimento in bus fino a
Melide e tempo a disposizione per il pranzo dove consigliamo di recarvi in qualche
“meson” (trattorie) per mangiare il miglior “polpo alla gallega”. Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata per uno dei
più bei tratti del Cammino, attraverso un
bellissimo bosco fino a Boente de riba.
Da qui si continua in bus fino a Monte do
Gozo (Monte della Gioia), la prima collina
da dove si vede la città di santiago de
Compostela e le torri della Cattedrale, il
suo nome viene dall’emozione provata
dai pellegrini alla vista del “traguardo”.
arrivo a santiago, nota per il fatto che da
oltre un millennio è, secondo la tradizione cristiana, sede delle spoglie mortali di
Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù.
si attraverserà a piedi il suo meraviglioso
centro fino alla bella piazza dell’obradoiro. Per alcuni sarà il momento di seguire
le tradizioni come andare al Portico della
Gloria sotto la figura dell’apostolo sedente, per chiedere tre desideri. Dopo si andrà nella cripta dove si trova il sepolcro di
santiago e alla fine come da tradizione si
abbraccerà il santo. sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno | santiago/finisterre/
santiago (km 166)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con le sue
tipiche stradine fino alla Cattedrale (esterno), chiesa madre dell’arcidiocesi di santiago e uno dei massimi santuari cattolici
del mondo. tempo a disposizione per visitare l’interno dove, nella cripta, i fedeli
venerano le reliquie dell’apostolo; oppure passeggiare per le stradine della città
dove ogni angolo è una lieta sorpresa.
nel pomeriggio partenza per la tappa finale del pellegrinaggio medievale, Finisterre, con una vista spettacolare sul mare e
dove, fino al XvI secolo, si credeva che
qui finisse la terra. rientro a santiago.
cena e pernottamento.
7° giorno | santiago/avila/madrid
(km 672)
Prima colazione e partenza per avila.
sosta per una passeggiata lungo le sue
splendide mura medievali perfettamente
preservate, che racchiudono un curato e
prezioso centro storico. È anche luogo di
nascita di santa teresa, personaggio di
grande trascendenza religiosa e letteraria. Proseguimento per Madrid. arrivo e
sistemazione in hotel. cena e pernottamento.
8° giorno | madrid-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

QuOTE IndIvIduaLI
dI ParTECIPazIOnE da
TuTTI gLI aErOPOrTI
ParTEnzE

QuOTE

30/5; 20/6; 25/7; 29/8; 12/9
08/8; 15/8

1.190
1.250

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 330
rid. 3° letto adulti € -30
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -165
Sconto Sposi € 60 a coppia

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

La QuOTa COmPrEndE
• voli di linea alitalia o Iberia
• Franchigia di 1 bagaglio per un peso
massimo di 23 kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di mezza pensione
• Trasporto in bus granturismo
• guide locali ove previsto
• accompagnatore

La QuOTa nOn COmPrEndE

HOTEL PrevIstI
MADRID

Agumar

HHHH

BURGOS

Puerta de Burgos

HHHH

LEON

Eurostar Leon
Conde Luna
Gran Hotel Lugo

HHHH

LUGO

SANTIAGO Eurostar San Lazaro

HHHH

•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
gli ingressi ai monumenti ove non previsti
Le escursioni facoltative
Le bevande durante i pasti, le mance,
gli extra e quanto non espressamente
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 69

HHHH
HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Parigi normanDia
& loira

Arromanches

Parigi con i suoi boulevards e gli angoli più romantici, i bistrot
e i famosi monumenti. Fascino, eleganza e gioia di vivere.
I paesaggi della Normandia, mitica regione amata da poeti
e artisti, i villaggi tipici della Costa Atlantica, le eleganti località
di villeggiatura come Honfleur e Deuville.
Mont Saint Michel, una delle sette meraviglie del Mondo,
i Castelli della Loira più famosi. Un tour molto apprezzato
che permette di visitare alcune delle regioni più attraenti della
Francia con tutti gli ingredienti per un viaggio indimenticabile.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

Maggio
Giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

31
14; 27
12; 26
02; 09; 16; 22
05; 20
04; 16

Operativo voli pag. 66 e 67
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Bayeux

Saint Malò

1º giorno | italia-Parigi
Convocazione in aeroporto, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per Parigi.
arrivo e trasferimento in hotel. Incontro
con l’accompagnatore. Pernottamento.
2º giorno | Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi,
le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo: da Place de
la Concorde, alla Chiesa della Maddalena,
la Place vendome, la Cattedrale di notre
Dame, il Quartiere latino, il Pantheon, i
Giardini e il Palazzo del luxembourg, la
tour eiffel simbolo della città, l’arco di
trionfo che domina la famosa avenue Des
Champs elysees. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o
per shopping. In serata possibilità di partecipare facoltativamente alla “Parigi by
night” comprendente il giro panoramico
dei monumenti illuminati e lo spettacolo
al famoso “lido”. Pernottamento in hotel.

Versailles

Rennes
Angers

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

3º giorno | Parigi/rouen/costa fiorita/
caen (km 286)
Prima colazione in hotel. Partenza per
rouen e visita della cittadina, con le sue
tipiche case a graticcio, tra cui spicca il
meraviglioso complesso della Cattedrale, tipicamente gotica e resa famosa dal
pittore impressionista Monet. la visita
termina nella piazza dove venne messa al
rogo l’eroina Giovanna D’arco. Proseguimento per la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli scenari.
Continuazione per Caen. sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4º giorno | caen/spiagge dello sbarco/
arromanche/Bayeux/caen
(km 138)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata allo sbarco in normandia. visita del Memoriale di Caen dove attraverso il percorso museografico cronologico è possibile
capire meglio questo giorno che fu determinante per l’europa. Partenza verso le
spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco degli al-

leati durante la seconda guerra mondiale.
Sosta a Pointe du Hoc uno dei luoghi più
famosi dello sbarco e visita del famoso cimitero americano. Proseguimento per Arromanches, dove gli alleati costruirono un
porto artificiale per poter fornire le truppe, appena sbarcate, di armi e munizioni.
Proseguimento per Bayeux e visita della
“tapisserie”, un arazzo che narra le gesta
di Guglielmo il Conquistatore. Rientro a
Caen e giro panoramico della città dove
si potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale sede monarchica
del grande Guglielmo il “Conquistatore”
e l’Abbaye aux Hommes dove si trova la
sepoltura di Guglielmo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5º giorno | Caen/Mont St. Michel/
	Saint Malo/Rennes (km 275)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti della Francia: la Normandia, terra di artisti e
degli impressionisti come Monet. Arrivo
a Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso,
considerato una delle sette meraviglie del
mondo, dove intorno all’abbazia sorge un
piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa distesa
di sabbia. Proseguimento per Saint Malo
la perla della côte d’Emeraude, i cui resti,
hanno ispirato i più grandi avventurieri e
celebri scrittori come Chateaubriand, che
ha voluto essere sepolto nella sua terra
natia. In passato sede dei corsari che
confiscavano per conto del re, si distingue oggi per la “Tour des Remparts” che
ha garantito l’indipendenza e la sicurezza
della città dai molteplici tentativi d’invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita tempo a disposizione per passeggiare
nell’animato villaggio. Continuazione per
Rennes, capitale della Bretagna. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento.
6º giorno | Rennes/Angers/		
	Chenonceaux/Amboise/
	Tours (km 333)
Prima colazione in hotel. Partenza verso
la valle della Loira che, come altri pochi
luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di
maestosi castelli e della corte reale che
nel periodo rinascimentale popolava que-

sta pittoresca regione. Arrivo ad Angers
per la visita al castello dove è conservato
il magnifico arazzo dell’Apocalisse. Proseguimento per Chenonceaux. Visita del
castello tra i più famosi e sensuali della
Loira, per l’architettura, gli arredi interni,
nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher. Continuazione per
Amboise e visita del castello reale che
sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di
stile gotico è molto conosciuto perché vi
abitò Leonardo da Vinci. Infine proseguimento per Tours. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno | Tours/Chartres/Versailles/
Parigi (km 294)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Chartres e visita della splendida Cattedrale, patrimonio mondiale dell’Unesco.
Unica nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico
e del nuovo testamento, nel suo interno
la pavimentazione della navata centrale
emerge per il singolare disegno cabalistico del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna
la storia della chiesa, delle arti e della
scienza facendone un luogo di culto e di
cultura. Proseguimento per Versailles e
visita della famosa Reggia, circondata da
meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re,
la sala del Trono, la Galleria degli Specchi,
la camera di Luigi XIV. Continuazione per
Parigi. Arrivo, sistemazione in hotel. Pernottamento.
8º giorno | Parigi-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
Nella partenza del 14/6 si farà 1 notte a Parigi e poi
partenza per Caen e al ritorno saranno 2 notti a Parigi,
quindi la visita del 2° giorno verrà fatta il 7° giorno.
Nelle partenze del 31/5 e 12/7 a causa dello svolgimento di eventi a Caen, i pernottamenti sono previsti
nelle vicinanze,
Per le partenze del 26/7, 02/8, 09/8, 20/9 e 04/10 l’itinerario si svolgerà in senso inverso.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
PARTENZE dal/al

QUOTE

31/5 - 31/7; 01/9 - 16/10		
01/8 - 31/8					

1.390
1.450

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 480
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -90
Sconto Sposi € 60 a coppia
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

la quota comprende
•	Voli di linea Alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore
•	Guide locali ove previsto
•	Radioguide auricolari

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
Marriott Rive Gauche
The Originals Maison
Montmartre

HHHHSup

		

CAEN

Ibis Style Centre Gare

HHHSup

PARIGI

HHHH

RENNES Mercure Centre Gare
Ibis Styles St. Gregoire

HHHH

TOURS

HHHH

Mercure Tours Nord

HHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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I cieli

D’irlanDa

Birr
Roscrea

La capitale Dublino, vivace e piena di storia, amata dai giovani
che affollano i caratteristici pub, l’antica univeristà, la musica
irlandese, le tradizioni e la quiete della campagna. Un itinerario
che ogni anno riscuote un grande indice di gradimento per
i panorami mozzafiato, la natura incontaminata, tra tipici
villaggi, laghi e coste frastagliate. Una luce ogni giorno diversa
illumina il paesaggio i cui riflessi danno ai luoghi quella
particolare luminosità che solo l’Irlanda sa offrire.

Durata 8 giorni
voli diretti aerlingus
partenze da catania,
roma e napoli.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

martedì
luglio
agosto

14; 21; 28
04; 11; 18

Operativo voli pag. 66 e 67

1° giorno | italia-Dublino
Convocazione dei partecipanti all’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Dublino. arrivo
e trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore. Pernottamento.

22

Kerry

2° giorno | Dublino/cashel/adare/
contea del Kerry (km 314)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Dublino e del suo centro
storico comprendente il trinity College,
la più antica università d’Irlanda, dove
sarà possibile ammirare nella old library
(vecchia biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, il “libro di Kells” uno dei volumi più antichi al mondo. si tratta di un
manoscritto miniato risalente all’800 d.c.
Partenza verso il sud e sosta alla famosa
rocca di Cashel, il complesso medievale
più spettacolare d’Irlanda, considerato tra
i più bei monumenti d’europa, dove san
Patrizio convertì al cristianesimo il re d’Irlanda angus. la visita comprende la Cattedrale, una torre rotonda completamente
integra, delle croci celtiche e la Cormac’s
Chapel, piccola chiesetta in stile romanico
(parzialmente in restauro). Proseguimento per adare, villaggio dai graziosi cottages dal tetto di paglia con i negozietti di
antiquariato. arrivo nella contea del Kerry.
sistemazione in hotel a Killarney o a tralee. cena e pernottamento.
3° giorno | ring of Kerry (km 179)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della contea del Kerry attraverso un itinerario di straordinaria bellezza

Sneem

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

chiamato ring of Kerry, un circuito meraviglioso che si snoda intorno alla Iveragh
Peninsula, lungo il quale si potranno ammirare paesaggi spettacolari, montagne,
laghi e viste mozzafiato sull’oceano atlantico. lungo il percorso si attraverseranno
i pittoreschi villaggi di pescatori come Killorglin, Waterville e sneem, quindi si prosegue verso il parco nazionale di Killarney
che vanta una variegata quantità di specie
di piante e animali. rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
4° giorno | contea del Kerry/Kilkee/
moher/Bunratty/limerick
(km 264)
Dopo la prima colazione l’itinerario prosegue verso la costa occidentale dell’Irlanda
che raggiungeremo attraversando in traghetto l’estuario del fiume shannon, per
poi proseguire verso la cittadina di Kilkee
dove inizia una magnifica strada panoramica lungo la costa che ci porta verso le
meravigliose e famose scogliere di Moher, alte oltre 200 metri. Un litorale di 8
chilometri con un susseguirsi di scenari
mozzafiato. Quindi il viaggio prosegue
verso l’interno attraverso il Burren fino a
raggiungere il Castello di Bunratty, il complesso medievale più autentico di tutta
l’Irlanda. Fu costruito nel 1425 e oggi lo

possiamo ammirare nel suo splendore
medievale grazie agli arredi e alla tappezzeria che richiama lo stile di quel periodo.
Tutto intorno al castello il Folk Park che ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100
anni fa, con le sue fattorie appositamente
ricostruite, cottage e botteghe artigianali,
ricreati con la massima cura e con particolare attenzione soprattutto nell’arredamento. Arrivo nella Contea di Limerick o
della vicina Clare nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno | La via Dei Castelli (km 170)
Prima colazione in hotel. Partenza per Roscrea e visita dell’omonimo castello eretto nel XIII sec. Ha la forma di un poligono
irregolare chiuso da cortine murarie e da
due torri semicircolari. Oggi coronato da
pignoni e camini del XVII sec., l’argano
che azionava la saracinesca del castello
è visibile nella grande sala. La torre di
guardia ospita il Roscrea Heritage Centre,
dove una mostra ricostruisce la storia dei
castelli normanni in Irlanda. All’interno del
complesso si trova un mulino restaurato
che conserva l’originale croce di San Cronan. Proseguimento per Birr, designata
come “città di interesse irlandese” per
l’influenza dell’architettura e dello splendore georgiano che si manifesta tuttora
in tante costruzioni. Passeggiata nella
cittadina e visita dei giardini del Castello
di Birr. Il maniero, in stile vittoriano, non
è aperto al pubblico in quanto proprietà
privata della famiglia Parson, e si erge su
una tenuta di cinquanta ettari, aperta ai
visitatori, dove si può ammirare una ben
curata collezione botanica di oltre quattromila alberi e arbusti di vario genere, un
lago e delle cascate. La principale attrazione del castello è il “Great Telescope”
(Grande Telescopio), costruito da William
Parsons, terzo Conte di Rosse nel 1845,
mentre nelle vecchie scuderie sono esposte i successi pionieristici della famiglia
Parson e di altri scienziati irlandesi nel
campo dell’astronomia, fotografia, ingegneria ed orticultura. Rientro in hotel nel
pomeriggio. Cena e pernottamento.
6° giorno | Limerick/Connemara/
	Galway (km 310)
Prima colazione in hotel e partenza verso la regione più selvaggia d’Irlanda, il
Connemara, con i suoi muretti di pietra,
le piccole fattorie, i cottage dai tetti in pa-

glia. Rimarrete affascinati dalle sue coste
rocciose e frastagliate, le sue montagne
dalle splendide vedute sui laghi che creano uno scenario indimenticabile. La luce
ed il paesaggio variano continuamente
in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi,
spiagge dorate e dolci colline. Visita della
Kylemore Abbey, antica residenza vittoriana costruita alla fine dell’Ottocento, sulle
rive di uno dei laghi più pittoreschi d’Irlanda. Attualmente è un collegio femminile
delle suore benedettine. Rientro verso
la contea di Galway per una breve visita
panoramica della cittadina situata sulla
costa occidentale, frequentata da musicisti, artisti e giovani intellettuali anticonformisti, attratti dalle numerose occasioni
di svago, dai rinomati pub e da un fitto
calendario di eventi sportivi e culturali che
la rendono molto vivace. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
7° giorno | Galway/Clonmacnoise/
Dublino (km 221)
Prima colazione in hotel e partenza per
Dublino. Sosta a Clonmacnoise per la visita del monastero fondato da San Kieron
nel 545 lungo le rive del maestoso fiume
Shannon, uno dei più celebrati luoghi sacri
d’Irlanda (l’ingresso è soggetto a disponibilità limitata, quindi non garantito). Si
potrà visitare il centro visitatori dove vengono esposte le croci celtiche originali e
proseguire poi con una visita del sito dove
si potranno ammirare le due torri rotonde, la cattedrale del IX secolo e la meravigliosa riproduzione delle High Crosses.
Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per Dublino e arrivo in hotel. In serata possibilità di cenare facoltativamente
presso uno dei tanti pub tradizionali nella
contea di Dublino. Pernottamento.
8° giorno | Dublino-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE

QUOTE

14/7; 21/7; 28/7		
04/8; 11/8; 18/8		

1.440
1.490

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 490
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -330
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

la quota comprende
•	Voli diretti Aerlingus
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore/guida parlante italiano

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
DUBLINO Red Cow Moran
Clayton Leopardstown
Clayton Liffey Valley
Clayton Cardiff Lane

HHHH

KERRY

Killarney Plaza
Ballygarry House

HHHH

CLARE

Treacys Oakwood

HHHH

galway

Clayton Ballybrit
Salthill

HHHH

HHHH
HHHH
HHHH

HHHH

HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Scenari

Golspie

scozzesi

Cawdor
Inverness
Loch Ness

Un tour completo alla scoperta della Scozia una delle Regioni
più incantevoli d’Europa in un crescendo di magnifici spettacoli
offerti dalla natura. Luoghi suggestivi immortalati da poeti e
scrittori, castelli fiabeschi, antiche tradizioni, laghi misteriosi
e leggende popolari che esaltano l’atmosfera magica di questa
terra dal fascino irresistibile. Un itinerario studiato in ogni
particolare che rende questo tour un insieme artistico
e paesaggistico di rara bellezza.

Durata 8 giorni
voli di linea Klm
partenze da catania, roma e Bari.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

martedì
luglio
agosto

21; 28
04; 11; 18

Operativo voli pag. 66 e 67
1° giorno | italia-glasgow
Convocazione dei partecipanti all’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Glasgow con
volo KlM via amsterdam. arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore. Pernottamento.
2° giorno | glasgow
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida per la visita della città, la più popolosa della scozia che vi stupirà in quanto da
città industriale quale era, è diventata negli ultimi anni la terza città Britannica per
numero di turisti stranieri dopo londra
ed edimburgo. Grazie ad un’attenta qua-
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lificazione urbana, la città si presenta con
un’elegante cornice architettonica con
bellissime strade e innumerevoli negozi
che fanno di Glasgow un paradiso dello
shopping. Il crescente flusso turistico ha
fatto nascere oltre 800 locali di ritrovo fra
pub, ristoranti e music bar che la rendono
animata sia di giorno che di notte. Il giro
inizia con la celebre George square quindi
la City Chambers, sede del governo locale, la Cattedrale di san Mungo, una delle
poche chiese medievali scozzesi. visita
del Museo Kelvingrove con una collezione
che spazia dalla storia naturale alle armi
e armature, fino alla galleria d’arte, ricca
di capolavori di varie scuole europee. nel
pomeriggio visita al Castello di stirling, le
cui origini risalgono al 1100, uno dei più
grandi e imponenti castelli della scozia e
dell’europa occidentale sia dal punto di
vista storico che architettonico. rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno | glasgow/inveraray/north
Highlands (km 234)
Prima colazione in hotel e partenza verso
le rive del loch lomond, per raggiungere
la graziosa città storica di Inverarary sul
loch Fyne. visita del castello, attuale residenza del duca di argyll, capo del clan
Campbell, sin dal XvII secolo. la residenza è principalmente in stile neogotico e
gli interni comprendono una serie di sale
neoclassiche. Proseguimento lungo la
valle di Glencoe, dai paesaggi spettaco-

Castello di Glamis
Inveraray
Edimburgo

lari, per raggiungere Fort William, una ridente cittadina situata sulle rive del loch
linnhe. Proseguimento per le north Highlands, “terre alte”, e sistemazione in
hotel nei dintorni di Inverness o aviemore. cena e pernottamento.
4° giorno | north Highlands/Dunrobin
castle/inverness/
north Highlands (km 260)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione lungo la costa di
nordest, attraverso un paesaggio straordinario dove silenzio e solitudine rendono
l’atmosfera irreale, con la tipica campagna scozzese che emerge in tutto il suo
splendore dal verde intenso punteggiato
dal bianco dei pascoli. raggiungiamo Golspie, piccolo villaggio sul mare e visita
del Dunrobin Castle, costruzione fiabesca
tuttora residenza dei duchi di sutherland.
È considerato il più bel castello delle Highlands, sia per le opere interessanti custodite nelle sale interne che per i bellissimi giardini a terrazze sul mare dove, salvo
imprevisti, si potrà assistere all’esibizione
di volo dei rapaci. lungo la via di ritorno
sosta a Inverness, capitale delle Highlands e visita panoramica della città. tempo
a disposizione per scoprire angoli suggestivi e botteghe con prodotti artigianali del
luogo. si prosegue per il più famoso dei
laghi scozzesi, il loch ness che ospita il
misterioso inquilino, il mostro nessie. visita al castello di Urquhart che sorge in

cima ad un promontorio da cui domina un
paesaggio meraviglioso proprio sul lago.
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno | north Highlands/cawdor/
elgin/aberdeen (km 190)
Prima colazione in hotel e partenza per
aberdeen. lungo il tragitto sosta a nairm
per la visita del Castello di Cawdor, risalente alla fine del ‘300, inizialmente costruito come fortezza privata dagli omonimi Cavalieri, ed oggi residenza privata
della stessa famiglia Cawdor. Caratteristica l’antica torre medievale costruita intorno al leggendario albero sacro. Proseguimento per elgin per visitare le splendide
rovine di una maestosa e bellissima cattedrale del XIII secolo, quasi interamente
distrutta nel 1390 da alexander stewart,
l’infame “lupo di Badenoch”. seguirà
una sosta presso una distilleria locale di
whisky, dove verranno svelati i segreti
della distillazione. arrivo nel tardo pomeriggio ad aberdeen definita la “città del
granito”. sistemazione in hotel. cena e
pernottamento.
6° giorno | aberdeen/st. andrews/
edimburgo (km 212)
Prima colazione in hotel e partenza per
il sud della scozia. lungo il tragitto breve sosta alle rovine di Dunottar Castle,
sulla cima di una spettacolare scogliera
che domina il Mare del nord, set del film
“amleto”. Proseguimento verso Dundee
e arrivo a Forfar per la visita del castello
di Glamis, dimora dei Conti di strathmore
dal 1372. Questo è inoltre il luogo in cui
la regina madre passò la propria infanzia,
dove nacque la Principessa Margaret,
nonchè il leggendario luogo in cui shakespeare ambientò il suo Macbeth. Continuazione per st. andrews, sede della più
antica università della scozia. secondo
la leggenda, san regolo sbarcò qui nel
Iv secolo portando con se le reliquie di
sant’andrea, santo patrono della scozia.
visita della cattedrale, fondata nel 1160 e
consacrata solo nel 1318, dove si trovano ancora i resti del santo sotto l’altare
maggiore. Proseguimento per edimburgo
attraverso il Forth road Bridge, il ponte
dalla celebre architettura a mensola, una
delle più grandi opere ingegneristiche costruita tra il 1883 ed il 1890. arrivo, sistemazione in hotel. cena e pernottamento.

7° giorno | edimburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata giro
panoramico di questa bellissima città,
meta preferita da giovani di tutta europa
con i suoi locali tipici e famosa per il festival musicale che si svolge durante i mesi
estivi con concerti all’aperto di ogni genere musicale. la visita inizia dal castello
che domina la città, quindi si percorrerà
il “Miglio reale” la via che collega il castello con il palazzo di Holyroodhouse,
residenza ufficiale della regina di scozia.
all’interno del castello sarà possibile ammirare la Pietra del Destino, gli appartamenti del re stuart, i gioielli della Corona,
i più antichi d’europa. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse
o per shopping. In serata possibilità di
partecipare facoltativamente ad una cena
in un ristorante tipico. rientro in hotel.
Pernottamento.
8° giorno | edimburgo-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

QuOTE IndIvIduaLI
dI ParTECIPazIOnE dagLI
aErOPOrTI PrEvISTI
ParTEnzE

QuOTE

21/7; 28/7
04/8; 11/8; 18/8

1.640
1.690

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 590
rid. 3° letto adulto € -65
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -440
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

La QuOTa COmPrEndE

HOTEL PrevIstI
GLASGOw

Jurys Inn
Moxi
Radisson Red

NORTH HIGHLANDS
Inverness
Loch Ness Lodge D.
Mackay’s
OYO Drumnadrochit
Aviemore

Duke of Gordon

ABERDEEN

Hilton Garden Inn

EDIMBURGO Mercure Haymarket
Adagio Aparthotel

HHHH
HHHH
HHHH

• volo di linea KLm
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus gT
• accompagnatore parlante italiano
• guide locali ove previsto

La QuOTa nOn COmPrEndE

HHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HHHH
HHHH

•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
gli ingressi ai monumenti
Le escursioni facoltative
I pasti non menzionati, le bevande durante
i pasti, le mance, gli extra e quanto non
espressamente indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 69

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Gran Tour del

galles

Chester
Caernarfon
Llanberis
Snowdonia

Anglesey

Aberystwyth

Il Galles, paese meraviglioso ricco di straordinari castelli,
St. David’s
Pembroke
scenari naturali senza eguali, città giovani e dinamiche, un
Tenby
territorio verde punteggiato da centinaia di fortezze e dimore
storiche, valli, maestose montagne e tranquille zone di campagna.
Sono questi gli elementi che caratterizzano il variegato paesaggio
del Galles, così vicino all’Inghilterra e allo stesso tempo così
profondamente diverso dal resto del Regno Unito. Lo stesso suono
dei nomi dei luoghi più evocativi di questa terra basterebbero a
dimostrare l’unicità e le origini celtiche di questo territorio.
È una destinazione per chi ama la natura, la storia e le leggende.

Stratford-upon-Avon
Oxford

5%

prenota
prima

Durata 8 giorni
voli di linea British airways
partenze dagli aeroporti previsti.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

sabato
luglio
agosto

25
01; 08; 15

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-londra
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per londra. arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore. Pernottamento.
2° giorno | londra/Windsor/cardiff
(km 249)
Prima colazione in hotel e partenza per
Windsor. Ingresso allo splendido castello
medievale, iniziato a costruire nell’XI secolo, residenza estiva della famiglia reale.
nel pomeriggio partenza per Cardiff, la
capitale più giovane del regno Unito. visita del centro, con gli edifici storici dalle
facciate in pietra di Portland, il Municipio,
il tribunale, il Welsh office, sede del governo gallese, il castello con la splendida

Londra
Windsor

Cardiff

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

torre dell’orologio, simbolo della città. al
termine delle visite sistemazione in hotel.
cena e pernottamento.
3° giorno | cardiff/Pembroke/tenby
(km 171)
Prima colazione in hotel. Partenza per il
Pembrokeshire Coast national Park, uno
dei tratti costieri più affascinanti della Gran
Bretagna per arrivare a Pembroke. visita
del castello della dinastia tudor, uno dei
più imponenti castelli normanni del Galles meridionale, risalente al 1093, quando
la conquista normanna della regione non
era stata ancora completata. Il castello è
circondato su tre lati dal tumultuoso fiume Cleddau, che lo rende una formidabile
roccaforte. Proseguimento per tenby, una

deliziosa cittadina di mare ricca di storia,
adagiata nella parte occidentale della Baia
di Carmarthen. Lungo il percorso possibile breve sosta a St. Govan Chapel (salvo
chiusura delle strade di accesso, di demanio militare), un piccolo eremo situato in
un punto panoramico tra i più suggestivi
del Galles. Sistemazione in hotel a Tenby,
cena e pernottamento.
4° giorno | Tenby/St. David’s/Baia di
	Cardigan/Aberystwyth
(km 175)
Prima colazione in hotel. Partenza di St.
David’s, un piccolo ma prezioso centro
d’arte unico e pittoresco, circondato da
una delle coste più belle d’Europa mèta
preferita di artisti, viaggiatori e pellegrini. Visita della Cattedrale, una delle più
antiche del paese, fondata nel VI secolo
da San David come monastero sul fiume
Alun, presso Glyn Rhosyn. Il monastero
soffrì a lungo le scorrerie dei Vichinghi e
dal 1081 ospitò le reliquie del santo fondatore, qui trasportate dal re Guglielmo il
Conquistatore. Si prosegue verso la Baia
di Cardigan con sosta a Aberaeron, villaggio marinaro sull’estrema punta della
penisola di Llyn con bei panorami. Nel
tardo pomeriggio si arriverà nella cittadina
di Aberystwyth, storica città mercantile,
centro amministrativo e di villeggiatura e
importante sede universitaria. Tempo a
disposizione. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
5° giorno | Aberystwyth/Rheidol/		
	Snowdonia/Llanberis/		
	Chester (km 239)
Prima colazione in hotel. Partenza con il
treno a vapore dove si attraverserà la verde Valle del Rheidol per arrivare fino alle
cascate di Mynach dove si trova il Devil’s
Bridge (Ponte del Diavolo). Possibilità di
effettuare facoltativamente il percorso di
circa 15 minuti. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National Park, per ammirare alcuni dei paesaggi più spettacolari
come lo Snowdon, la montagna più alta
d’Inghilterra (1.085 m.) fino ad arrivare a
Llanberis per la visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione
dell’ardesia. Continuazione per Chester.
Arrivo in serata. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6° giorno | Chester/Isola di Anglesey/
	Caernarfon Castle/Chester
(km 275)
Prima colazione in hotel. Partenza per
l’isola di Anglesey, un paradiso naturale
con più di 220 km di coste protette dove
si respira un’aria mistica ed è uno dei luoghi più belli e tranquilli del Galles. Sosta
a Beumaris, importante cittadina e centro
balneare, famosa per la produzione ed il
commercio di mitili, esportati in tutta Europa. Nel primo pomeriggio partenza per
Caernarfon e visita del castello, splendido
maniero sull’acqua, uno dei monumenti
medioevali più apprezzati. La principale
caratteristica di questo castello è che le
sue mura e le torri invece di essere tondeggianti come tanti castelli del tempo,
sono poligonali. Rientro e Chester e visita
della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7º giorno | Chester/Stratford Upon
	Avon/Oxford/Londra
(km 354)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare. Visita del centro che
conserva intatte le strutture nella tipica
architettura a graticcio che vanno dal XIV
al XVII secolo, circondato da aree di verde
e zone suggestive del fiume. Proseguimento per Oxford. Arrivo e passeggiata
a piedi tra i viali lastricati ed i cortili della
“città delle guglie sognanti”, famosa per
le prestigiose e storiche sedi universitarie. Continuazione per Londra. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.
8º giorno |	Londra-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE

QUOTE

25/7				
01/8; 08/8; 15/8

1.490
1.550

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 420
Rid. 3° letto adulti € -65
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -260
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

la quota comprende
•	Voli di linea British Airways
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus o minibus con aria 		
condizionata
•	Accompagnatore durante il tour
•	Guide locali ove previsto

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
LONDRA

D. Shepherd Bush

HHHH

CARDIFF

Copthorne Cardiff

HHHH

TENBY

Imperial

ABERYSTWYTH Four Season
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

CHESTER

HHH
HHH

Hallmark the Queen HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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cornovaglia
& ingHilterra
Del suD
La mitica Londra, i celebri monumenti, tradizioni e
avanguardia che si fondono come in nessun’altra città al
mondo. I paesaggi luminosi che si susseguono verso la
Cornovaglia, città romane e imponenti cattedrali, coste
frastagliate e spiagge immense, resti preistorici e villaggi
addormentati con l’immancabile sfondo della campagna
Inglese. Un viaggio particolare che vi sorprenderà per la
varietà dei luoghi dal fascino tipicamente anglosassone.

Stonehenge
Tintagel
Lanhydrok
St. Michael Mount

Dartmouth
Polperro

5%

prenota
prima

Durata 8 giorni
voli diretti British airways
partenze dagli aeroporti previsti.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

sabato
Giugno
luglio
agosto

06; 27
18; 25
01; 08; 15; 22; 29

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-londra
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per londra. arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore. Pernottamento.
2° giorno | londra/stonehenge/Bath/
Bristol (km 217)
Prima colazione in hotel. Partenza per
stonehenge, sito Unesco, per la visita di
uno dei più celebri complessi megalitici
preistorici più conosciuti d’europa, composto da pietre, Dolmen e menhir, ordinate in cerchi concentrici. Il tempio druidico
o osservatorio astronomico a seconda
delle teorie, mantiene tutt’oggi un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Bath, nella bellissima valle del
fiume avon. visita a piedi di questa città
molto signorile di origini romane e sito
Unesco, importante centro termale. visita dei roman Bath, le antiche terme romane costruite sulle sorgenti termali che
danno origine alla città. Continuazione per
Bristol. sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

3° giorno | Bristol/Wells/glastonbury/
tintagel/Plymouth (km 309)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Wells e visita della sua splendida cattedrale gotica risalente all’vIII secolo. Considerata un capolavoro dell’arte gotica primitiva, l’imponente facciata occidentale è
ornata con più di 300 statue, un tempo
dipinte, che simboleggiano la comunione
della Chiesa e dello stato. Proseguimento
per Glastonbury, attraverso le verdi contee del somerset, dove in un’antichissima
abbazia, un tempo mèta di pellegrinaggio,
si crede che l’evangelizzatore san Giuseppe d’arimetea abbia portato il santo
Graal. Proseguimento per la Cornovaglia,
luogo poetico dalla luce cristallina che da
sempre incanta poeti ed artisti. arriveremo a tintagel, la mitica Camelot, e visita
del castello, luogo natale di re artù, il più
celebre eroe della Cornovaglia. Proseguimento per Plymouth. arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno | Plymouth/lanhydrok/
Polperro/Plymouth (km 117)
Prima colazione in hotel. Partenza per
lanhydrok House, splendido palazzo no-

biliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un
parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i
famosi giardini all’italiana. Proseguimento per la visita dell’estremo lembo della
Cornovaglia. Sosta al tradizionale villaggio
di pescatori di Polperro, dove il tempo
sembra essersi fermato, mantenendone
intatto il pittoresco fascino con le tipiche
case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali
di sabbia bianca. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno | Plymouth/St. Michael 		
	Mount/St. Ives/Plymouth
(km 256)
Prima colazione in hotel. Partenza per la
visita del celebre St. Michael Mount, sperone roccioso che emerge dal mare e che,
come il suo omonimo in Francia, a seconda delle maree è raggiungibile o meno a
piedi, (se non fosse possibile il costo della
barca è di £2,50). Visita del monastero benedettino (dipendente dal calendario delle
maree) fondato nell’XI secolo da Edoardo
il Confessore. Proseguimento poi per St.
Ives, una delle più pittoresche cittadine
della Cornovaglia, situata in una splendida
baia della costa settentrionale, da sempre
residenza preferita dei più famosi artisti
del XVIII secolo, racchiuso in un dedalo di
stradine piene di vita che offrono scorci
suggestivi e numerosi negozi di artigianato locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno | Plymouth/Dartmouth
(minicrociera)/Kingswear/
	Salisbury** (km 250)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale e
inventore del motore a vapore. Arrivo e
breve traversata in battello del fiume Dart
per raggiungere Kingswear situato nella
sponda opposta. Qui si farà un’esperienza unica sul trenino a vapore (durata circa
30 minuti) su un breve percorso con un
suggestivo panorama tra verde e mare.
Proseguimento per Salisbury. Visita della
città e della Cattedrale, considerata uno
dei maggiori esempi del primo Gotico Inglese, con la guglia più alta ed il chiostro

più grande del Regno Unito. Dopo la visita, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno | Salisbury/Londra (km 143)
Prima colazione in hotel e partenza per
Londra. Arrivo e visita panoramica della
città dove si potranno ammirare vecchi e
nuovi simboli della capitale: il Big Ben, il
noto orologio a torre; parte della Houses
of Parliament, sede del parlamento inglese; l’Abbazia di Westminster, splendido
esempio di stile gotico più importante
della città; Trafalgar Square, monumentale piazza commemorativa della famosa battaglia navale di Trafalgar; Piccadilly
Circus e Buckingham Palace, dimora permanente dei monarchi. Nel pomeriggio
proseguimento della visita con la City, il
distretto finanziario con i grattacieli più
famosi della capitale. Attraverso Fleet
Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di St. Paul, che ancora
si distingue maestosa con la sua cupola
bianca; la Banca d’Inghilterra e il Tower
Bridge, il più famoso dei ponti londinesi,
capolavoro di ingegneria del 1898; e la Tower of London, la fortezza dove oggi sono
custoditi gran parte degli splendidi gioielli
della Corona. Al termine, trasferimento in
hotel e sistemazione. Possibilità di partecipare facoltativamente ad una cena con
spettacolo presso il ristorante “Medieval
Banquet”. Pernottamento.
8° giorno | Londra-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
** In alcune date, la visita di Salisbury verrà sostituita
con Winchester, con visita della Cattedrale e pernottamento in hotel.

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE

QUOTE

06/6; 27/6; 18/7; 25/7; 29/8
01/8; 22/8		
08/8; 15/8		

1.490
1.550
1.590

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 390
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -240
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

la quota comprende
•	Voli diretti British Airways
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Guida/Accompagnatore parlante italiano

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
LONDRA

Dorsett Shepherd Bush HHHH

BRISTOL

Hampton by Hilton City

HHH

PLYMOUTH

The New Continental

HHH

SALISBURY

Holiday Inn Salisbury

HHHH

WINCHESTER Holiday Inn Winchester HHHH
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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olanDa

e Tesori Fiamminghi
Kinderdijk

Questo tour è particolarmente apprezzato per la varietà
dell’itinerario. Siamo in Olanda, la terra dei mulini a vento e grandi
pascoli, le distese di tulipani, le casette dei pescatori di Volendam,
le grandi opere per arginare il mare. Amsterdam con i suoi
canali, le tipiche case e il Palazzo Reale. Il Belgio con la splendida
regione delle Fiandre. Le città di Gand, Bruges e Anversa gioielli
architettonici patrimonio UNESCO, con le botteghe artigianali,
antiche tradizioni e gli abitanti in costumi locali. Un tour
affascinante, ben studiato per proporre il meglio di arte,
natura e tradizione di questi due paesi vicini e molto diversi.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

mercoledì
luglio
agosto

15; 22; 29
05; 12; 19

Operativo voli pag. 66 e 67

30

1° giorno | italia-amsterdam
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per amsterdam. arrivo e trasferimento in hotel. la capitale olandese è
adagiata lungo 165 canali con 1280 ponti
e 2500 case galleggianti. È una città ricca
di famosi musei e splendidi palazzi, oltre
ad una intensa e variegata vita notturna
con attrazioni di ogni genere. In modo
particolare nel periodo estivo la città si
presenta ancora più accattivante con una
miriade di locali all’aperto lungo i canali solcati da imbarcazioni di ogni tipo e i
tipici ristoranti e music-bar galleggianti.
Incontro con l’accompagnatore. cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno | amsterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida, mattinata dedicata alla visita della
città: fondata nel 1275 su un centinaio di
isole, la capitale olandese conserva nel
centro storico l’antica struttura a canali

Anversa
Gand
Bruxelles

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

che ne fa una delle capitali più affascinanti d’europa. Gli eleganti edifici affacciati
sull’acqua erano proprietà dei mercanti
arricchitisi con la Compagnia delle indie
e con la lavorazione dei diamanti, tra cui
si ricordano il “Cullinan” il più grande
del mondo e il “Koh-I-noor” destinato ai
gioielli della corona Britannica nel 1852.
si potranno ammirare la zona dei Musei,
la torre della zecca, il mercato dei fiori, il
Beghinaggio, la Piazza Dam, il Palazzo reale, il Quartiere a luci rosse. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio a disposizione per
visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento.
3° giorno | amsterdam/zaanse schans/
la grande Diga/volendam/
amsterdam (km 191)
Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida e partenza per zaanse schans,
zona molto caratteristica per la presenza
di diversi mulini a vento e per le fabbriche

dei coloratissimi zoccoli olandesi. Proseguimento per la Grande Diga Afsluitdijk,
lunga ben 32 km, la prima colossale opera di alta ingegneria costruita fra il 1927
e il 1933, per strappare la terra al mare
impedendo le inondazioni. Percorreremo
l’ampia strada che sovrasta la diga dove
faremo una sosta per vedere come questa opera idraulica ha separato l’insenatura dello Zuiderzee dal Mare del Nord,
trasformandolo in un lago di acqua dolce
strappando dalle acque i territori che oggi
costituiscono la provincia di Flevoland.
Proseguimento per Volendam, il villaggio
che sembra una cartolina vivente con mulini a vento, casette di pescatori dal tetto
a punta e personaggi in costume tipico
del luogo. Pranzo in ristorante. Si prosegue con una visita di una tipica fattoria
dove si producono i famosissimi formaggi olandesi con possibilità di degustarli ed
acquistarli. Nel tardo pomeriggio rientro
ad Amsterdam. Pernottamento.
4° giorno | Amsterdam/Bruxelles		
(km 219)
Prima colazione in hotel e partenza per
il Belgio, paese ricchissimo di musei e
città d’arte. Arrivo a Bruxelles, capitale
dell’Unione Europea in quanto sede di
importanti organismi politici. Incontro
con la guida e visita della città. È un vero
gioiello architettonico e culturale, dove la
città bassa si sviluppa intorno alla Grande Place che ne è il cuore: i palazzi delle
corporazioni dalle facciate smaglianti, la
casa del Re e il Municipio circondano la
piazza dandole prerogativa di piazza più
bella d’Europa. Nel quartiere reale oltre
alla collegiale dei Santi Michele e Gudula
si vedrà il Palazzo di Giustizia e il Parco
detto Warande che collega il Palazzo del
Parlamento con il Palazzo Reale. Bisogna
raggiungere il quartiere di Laken, dove si
organizzano le grandi fiere annuali nel Parco delle Esposizioni per ammirare l’Atomium, costruito nel 1958, una molecola
di cristallo di ferro ingrandita 165 miliardi
di volte, simbolo della città. Sistemazione
in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
5° giorno | Bruxelles/Bruges/Gand/
Bruxelles (km 216)
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza per Bruges,
capoluogo delle Fiandre. Visita guidata del
centro storico medievale fra i più pittoreschi d’Europa, con chiese e palazzi patrizi
che si affacciano sui canali e tanti musei
con opere d’arte di artisti Fiamminghi.
La visita si conclude nella centralissima
Piazza Markt. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Gand e visita del centro
storico. Si potranno ammirare la magnifica Cattedrale di San Bavo, dove nel 1500
fu battezzato l’Imperatore Carlo V e dove
è esposto il famoso quadro dei fratelli Van
Eyck, “L’Adorazione dell’Agnello Mistico”, con ben 284 figure. Rientro in hotel
a Bruxelles in serata. Pernottamento.
6° giorno | Bruxelles/Anversa/		
	L’Aia (km 173)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Anversa, una della città considerata la
più bella del Belgio, dove il pittore Rubens trascorse gran parte della sua vita,
fino alla morte nel 1640. Visiteremo il suo
centro storico ritenuto uno dei migliori al
mondo, dominato dalla splendida Cattedrale gotica di Nostra Signora. Proseguimento per L’Aia, sede del governo e della
famiglia Reale dal 1831, situata nella pro-

vincia dell’Olanda Meridionale. Terza città
per grandezza in Olanda, nacque come
residenza di caccia dei conti d’Olanda e
divenne fulcro della vita di corte dopo che
Guglielmo d’Olanda vi eresse un castello
nel 1248, un notevole complesso monumentale di edifici risalenti al XIII secolo
comprendente la Binnenhof (Corte interna), la Buitenhof (Corte esterna), il Palazzo degli Stati Generali, le Corti di Giustizia e la Ridderzaal (la sala dei cavalieri).
Altrettanto interessanti dal punto di vista
storico sono la Chiesa Grande, il Municipio e la Porta della Prigione, oggi adibita
a museo. Incontro con la guida e visita
del centro storico. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° giorno | L’Aia
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite di particolare interesse
o per shopping. Possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa di Rotterdam e
Delft. Incontro con la guida e partenza per
Rotterdam, porto più grande d’Europa, è
famosa soprattutto per l’Erasmusburg,
l’avveniristico ponte d’acciaio sul fiume
Mass; l’edificio inclinato della KPN progettato da Renzo Piano; la torre di Montevideo e le sue curiose case cubo. Visita
panoramica in bus e passeggiata per il
centro storico. Proseguimento per Delft,
cittadina Olandese, famosa per la porcellana dai disegni blu, l’alto campanile e
le casette affacciate sui canali. Pranzo in
ristorante e visita del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno | L’Aia/Amsterdam		
(km 65)-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
PARTENZE

QUOTE

15/7; 22/7		
29/7; 19/8		
05/8; 12/8		

1.490
1.550
1.590

Tasse aeroportuali € 50
Suppl. singola € 440
Suppl. “Tapis de Fleur” partenza del 12/8 € 50
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -490
Sconto Sposi € 60 a coppia

la quota comprende
•	Voli di linea Alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore
•	Guide locali ove previsto

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

AMSTERDAM XO Couture

HHHH

Per la partenza del 15/7 e del 22/7 il tour si svolgerà
in senso inverso.

BRUXELLES NH Collection Centre

HHHH

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

		
		

NH Grand Place Arenberg (°)HHHH
HHHH
NH Collection Sablon

L’AIA

Mercure Centre

HHHH

(°) Per la partenza del 12/8.
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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germania

Strada romantica e
navigazione sul Reno

Sankt Goar

Un viaggio nel cuore della Germania per ammirare le attrattive
turistiche più celebri del paese. La Baviera con la sua famosa
strada Romantica, un itinerario di grande fascino con cittadine
dove il tempo sembra essersi fermato. Città storiche come
Norimberga, Coblenza, Stoccarda. La navigazione sul tratto
più suggestivo del Reno fra castelli e villaggi incantati, infine
Monaco città cosmopolita con il suo centro storico ricco di
palazzi, musei e innumerevoli locali per tutti i gusti. Un tour che
ogni anno riscuote grande successo per la varietà e la bellezza
dell’itinerario.

Durata 8 giorni
voli diretti lufthansa
partenze da catania, napoli e Bari.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

Domenica
luglio
19; 26
agosto
02; 09; 16; 23

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-monaco
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per Monaco. arrivo e trasferimento in hotel. resto del pomeriggio a
disposizione per un primo approccio con
la città. Incontro con l’accompagnatore.
cena e pernottamento.
2° giorno | monaco/strada romantica/
Wurzburg (km 303)
Prima colazione in hotel. Partenza verso la
strada romantica attraverso un itinerario
fra i più suggestivi del paese che richiama
ogni anno milioni di visitatori. la prima sosta si effettuerà ad augusburg, perla della
Baviera con splendidi palazzi e molti angoli
romantici come il quartiere degli artigiani
lungo i canali del fiume lech. Proseguendo verso nord per rothenburg, cittadina
molto pittoresca, gioiello medievale dal
fascino molto particolare, con le sue abitazioni colorate lungo la Herrngasse, la via
principale che conduce alla Marktplatz,
con l’imponente palazzo del municipio

Coblenza
Wurzburg
Heidelberg

Norimberga

Stoccarda

Augusburg
Monaco di Baviera

Fussen

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

con diverse linee architettoniche. Proseguimento per Wurzburg. sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno | Wurzburg/norimberga/
Wurzburg (km 218)
Prima colazione in hotel. Partenza per
norimberga e visita di questa città, una
delle più belle della Germania dal centro
storico quasi perfettamente conservato.
ammireremo la Frauenkirche, la Chiesa di
nostra signora; il rathaus; l’Hauptmarkt
con la Fontana di Bellezza; la Chiesa Gotica di san sebaldo, l’antico ospedale di
s. spirito e Königstrasse, la strada principale. nel pomeriggio rientro a Wurzburg
e visita della città, antica sede vescovile
e universitaria (fondata nel 1402, prima
università bavarese) e popolare mèta turistica in quanto origine della strada romantica e grazie alla celebre residenza,
riconosciuta dall’UnesCo come Patrimonio dell’Umanità nel 1981. cena e pernottamento.

4° giorno | Wurzburg/Coblenza
(km 240)
Prima colazione in hotel. Partenza per Coblenza, splendida città situata in posizione
molto pittoresca, alla confluenza dei fiumi
Reno e Mosella. Per la sua bellezza e ricchezza culturale è stata inserita dall’UNESCO fra i siti patrimonio dell’umanità.
Visita della città dominata dalla fortezza
Herenbreitstein, la seconda d’Europa per
grandezza. Situata sulla sommità di una
collina nella sponda opposta del Reno,
raggiungibile con una moderna funivia
che attraversa il fiume. Una volta arrivati il
panorama è spettacolare e si può ammirare dall’alto la confluenza del Reno e della
Mosella che racchiudono in un abbraccio
la città con il centro storico dai bellissimi
edifici del 700 e le case tipiche del quartiere dei vignaioli. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno | Coblenza/Sankt Goar
(navigazione)/Heidelberg/
	Stoccarda (km 272)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbarco su un battello per la navigazione del tratto più spettacolare del
Reno, dichiarato dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità. Partenza alle ore 09.00 lungo un itinerario di rara bellezza, si potranno ammirare luoghi pittoreschi, villaggi incantati, castelli sospesi e angoli da favola.
Si navigherà lungo la suggestiva Gola del
Reno e poi sbarco a Sankt Goar. Proseguimento in pullman per Heidelberg, mèta
turistica fra le più amate della Germania,
che si estende lungo il fiume Neckal. Visita della città, dominata dal Castello del
XVI secolo, residenza principesca di epoca rinascimentale uno dei più famosi del
paese e simbolo della città. Affacciato sul
fiume Neckal, domina il centro storico e la
zona pedonale con la Hauptstrasse, sempre affollatissima con numerosi edifici in
stile barocco fra cui spicca lo splendido
palazzo Haus Zum Rister di stile manieristico, quindi Market Platz con la bella
fontana di Nettuno. Proseguimento per
Stoccarda, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° giorno | Stoccarda/Fussen/Monaco
(km 349)
Prima colazione in hotel e partenza per
Fussen per visitare il Castello Neuschwanstein detto il “Castello delle Fiabe”,
il più famoso della Baviera, situato in
cima ad una collina alta 965 metri da cui
si gode un panorama mozzafiato del paesaggio circostante caratterizzato da laghi
e verdi colline. Walt Disney ne rimase affascinato e lo prese come modello per il
film “La Bella addormentata nel bosco”.
Proseguimento per Monaco, capoluogo
della Baviera. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
7° giorno | Monaco
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città, che unisce le
caratteristiche di una metropoli europea
con quelle di città romantica e accogliente con oltre 30 musei, 2 castelli e un’infinità di ristoranti, caffè e birrerie per tutti i
gusti. Si potrà ammirare il Duomo in stile gotico romanico, il Residenz (esterno)
che fu il castello residenza dei duchi e dei
re di Baviera, la piazza del Re con i propilei e la spettacolare Marienplatz con il famoso carillon. Nel pomeriggio possibilità
di partecipare facoltativamente alla visita
del castello Nymphenburg, oggi inglobato
alla città di Monaco, è un palazzo in stile
barocco al centro di un vasto parco alla
francese e fu residenza estiva dei re di
Baviera. Cena in una tipica birreria. Rientro in hotel e pernottamento.
8° giorno | Monaco-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
PARTENZE
19/7; 26/7; 23/8
02/8; 09/8; 16/8

la quota comprende
•	Voli Lufthansa o Alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore
•	Guide locali ove previsto

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	Gli ingressi ai monumenti ove non previsti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
		

Munchen Rilano
Europa

WURZBURG Ghotel Wurzburg
COBLENZA

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

1.450
1.490

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 350
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -225
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

MONACO
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

QUOTE

HHHH
HHHH
HHHSup

Mercure Koblenz

STOCCARDA Arcotel Camino Stuttgart

HHHH
HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Paesaggi

austriaci

Mauthausen

Questo tour vi porterà nel cuore dell’Europa, l’Austria, con la
sua natura spettacolare, fra monti, laghi e boschi di grande
fascino. Linz, una città affascinante e dalla storia importante.
La bellissima Salisburgo romantica e vivace con i suoi tipici
vicoli e le botteghe artigianali. La valle del Danubio e i luoghi
amati dalla Principessa Sissi. Vienna, austera e ricca di palazzi e
monumenti che evocano il grande Impero Asburgico e i quartieri
dei vignaioli con le tipiche tratorie e tanta musica. Un tour
straordinario fra natura e arte, tradizioni e cultura con contrasti
che rendono questo viaggio indimenticabile.

Durata 8 giorni
voli diretti lufthansa
partenze dagli aeroporti previsti.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

lunedì
luglio
agosto

20; 27
03; 10; 17; 24

Operativo voli pag. 66 e 67

1° giorno | italia-vienna
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per vienna. arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore. Pernottamento.
2° giorno | vienna/melk/mathausen/
linz (km 192)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Melk, per la visita all’abbazia benedettina, tra i più famosi al mondo, splendido
esempio di architettura barocca, situata in
posizione suggestiva sul Danubio. nel pomeriggio proseguimento per Mathausen,
attraverso un percorso che si snoda lungo
il Danubio, visita del famigerato campo di
concentramento nazista nel quale trovarono la morte oltre 150.000 persone. oggi
il lager è un monumento in ricordo delle
vittime. Continuazione per linz. sistemazione in hotel, cena e pernottamento
3° giorno | linz/salisburgo (km 132)
Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica di linz, terza città austriaca per
popolazione, conosciuta per essere stata
la residenza di adolf Hitler durante i suoi
anni giovanili. Il suo centro storico è caratterizzato da splendidi edifici di stile tipicamente austriaco con un dedalo di vie che
convergono nella bella piazza principale.

34

Melk

Herrenchiemsee

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi

Proseguimento per salisburgo. tempo
libero per il pranzo e nel pomeriggio visita del centro storico considerato un gioiello architettonico fra i più pittoreschi al
mondo. salisburgo è anche definita Città
della Musica per il suo celebre festival
che si svolge nei mesi estivi con concerti
all’aperto che attirano un pubblico appassionato proveniente da tutto il mondo. si
visiterà la magnifica Cattedrale, la Casa
di Mozart, quindi passeggiata lungo la
famosa Getreidegasse dai tipici negozi di
ogni genere e dalle famose pasticcerie e
gastronomia con le tipiche insegne in ferro battuto. tempo a disposizione per una
piacevole passeggiata. sistemazione in
hotel. In serata cena in un ristorante del
centro e tempo a disposizione per godere
della suggestiva atmosfera che in particolare la sera avvolge la città. rientro in
hotel, pernottamento.
4° giorno | salisburgo/
Herrenchiemsee (baviera)/
salisburgo (km 74)
Prima colazione in hotel. Partenza verso la
Baviera per visitare una delle zone più naturaliste della regione. arriveremo al lago
del Chiemsee, il maggiore bacino lacustre
della Baviera che ospita diverse isole. le
due principali sono la Fraueninsel, l’Isola
delle donne, e la Herreninsel, l’Isola degli

uomini. Raggiungeremo in battello l’isola
di Herreninsel dove si trovano il celebre
castello di Herrenchiemsee, costruito da
Re Ludwig II come copia della Reggia di
Versailles, e l’ex convento dei Canonici
Agostiniani, oggi trasformato in museo.
Al suo interno è possibile vedere il piccolo appartamento dove risiedeva Ludwig
durante la costruzione del nuovo castello
e una pinacoteca con le opere dei cosiddetti “pittori del Chiemsee”. Rientro a Salisburgo nel pomeriggio, tempo a disposizione e proseguimento verso l’hotel. In
serata cena in ristorante. Rientro in hotel
e pernottamento.
5° giorno | Salisburgo/			
	Salzkammergut/		
	Vienna (km 360)
Dopo la prima colazione partenza per
Hallstatt, attraverso la bellissima area del
Salzkammergut con famosi laghi e spettacolari panorami offerti dalle montagne
di questa regione. Breve sosta per fare
delle foto e ammirare queste bellezze
naturali. Arrivo a Hallstatt, meraviglioso
borgo che si affaccia sull’omonimo lago
dove le sue acque limpide fanno da specchio alle montagne e alle tipiche casette,
creando un ambiente fatato, così bello da
essere inserito nella lista dei patrimoni
dell’Umanità. Passeggiata nel cuore di
questo paese e possibilità di fare un giro
sul lago. Continuazione per Vienna. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno | Vienna
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale austriaca. Si
percorrerà la Ringstrasse, bellissimo viale a forma di anello che circonda la zona
pedonale, lungo il quale si affacciano alcuni dei monumenti e palazzi più famosi di Vienna come il Teatro dell’Opera, i
musei delle Belle Arti e di Storia Naturale,
i palazzi Imperiali, i cortili della Hofburg,
il Parlamento, il caratteristico Municipio/
Rathaus in stile gotico, la Chiesa Votiva.
Proseguimento della visita verso la parte
nuova della città, oltre il Danubio, dove si
trova anche la sede delle Nazioni Unite.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si
proseguirà per il Castello di Schönbrunn,
uno dei più importanti siti culturali dell’Austria ed una delle maggiori attrazioni di

Vienna; è stata la residenza estiva degli
Asburgo ed oltre agli appartamenti imperiali si visiterà all’interno anche la stanza
dove Mozart suonò a 6 anni. Tempo a disposizione nel bellissimo parco. Rientro
in hotel. In serata possibilità di partecipare facoltativamente ad una cena presso il
ristorante del Municipio, durante la quale
si svolgerà uno spettacolo musicale. Pernottamento.
7° giorno | Vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di altri siti che fanno di
Vienna una delle più artistiche capitali
europee. Si inizia con la vista esterna del
Castello Belvedere, costruito agli inizi del
‘700 su disposizione del principe Eugenio
di Savoia e sua effettiva dimora. Si proseguirà verso la Piazza Schwarzenbergplatz,
una delle più belle della città; la Chiesa di
San Carlo (esterno), nota per la sua cupola di forma ellittica e le sue due colonne
poste ai lati e decorate con bassorilievi; il
celebre Musikverein, famoso teatro dove
viene eseguito il tradizionale concerto
di capodanno trasmesso in tutto il mondo. Pranzo in ristorante. Il giro continua
con la visita all’interno della Hofburg per
ammirare la Silberkammer (Argenteria di
Corte) e gli Appartamenti Imperiali con il
museo di Sissi. Passeggiata lungo il Kohlmarkt e il Graben per arrivare fino all’imponente Cattedrale di Santo Stefano in
stile romanico e gotico (entrata libera per
la visita). Il resto del pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse
o per shopping. Rientro in hotel. In serata
possibilità di partecipare facoltativamente
ad una cena presso un ristorante rustico
sulle colline dei vigneti con piatti della cucina tipica Austriaca e musica popolare.
Pernottamento.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE
20/7; 27/7; 24/8			
03/8; 10/8; 17/8			

1.350
1.390

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 285
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -330
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

la quota comprende
•	Voli diretti Lufthansa
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore
•	Guide locali ove previsto

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

8° giorno | Vienna-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

QUOTE

HOTEL PREVISTI
VIENNA

NH Donau

HHHH

LINZ

Courtyard Marriott

HHHH

SALISBURGO Star Inn

HHHSup

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Praga
& BuDaPest
Il fascino di Praga con il suo magnifico Castello, il villaggio di
Mala Strana, la città vecchia e la Moldava con il celebre Ponte
Carlo. Il rumore dei passi lungo il centro storico, sensazioni fuori
dal tempo. I castelli Boemi e la storia che li avvolge.
Budapest, città imperiale con i sontuosi Palazzi che si specchiano
sul Danubio. Le vie dello shopping il Bastione dei Pescatori, un
insieme di antico e moderno fra contemporaneità e tradizioni
che si intrecciano armoniosamente. Un tour molto apprezzato
per l’interesse storico culturale e per la qualità dei servizi.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenza da tutti gli aeroporti.
lunedì
luglio
agosto

20; 27
03; 10; 17

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-Praga
Convocazione all’aeroporto prescelto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea alitalia. arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore. cena e pernottamento.
2° giorno | Praga
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città
d’oro, considerata una delle più belle
d’europa. Dominata dall’imponente mole
del Castello, Praga si adagia su sette colli,
come roma. Il centro è composto dalla
città vecchia e dal villaggio di Mala strana
(città piccola) divisi dalla Moldava, il fiu-
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5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

me che attraversa tutta la città, collegata
da numerosi ponti tra cui spicca il Ponte
Carlo. la visita, in parte a piedi, comprende il Castello, sede della Presidenza della
repubblica, la Chiesa di s. vito e la Chiesa di s. Giorgio (esterno). si percorrerà la
via reale, così chiamata perché percorsa
dai cortei d’incoronazione. si prosegue
per piazza venceslao, simbolo dell’Unità
nazionale, il quartiere ebraico (esterno)
e la Piazza dell’orologio. Pranzo in ristorante. In serata possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa “Praga by night”
comprendente la cena in battello con giro
panoramico notturno per ammirare la città illuminata. Pernottamento.

3° giorno | Praga/Castelli Boemi		
(km 150)
Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita del Castelli Boemi. Karlestejn, costruito nel 1300 da Carlo IV per
custodirvi i gioielli della corona e i documenti statali, è oggi il più noto e meglio
conservato della Boemia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Castello di
Konopiste ricostruito in stile neogotico, fu
residenza di Ferdinando d’Este, erede al
trono degli Asburgo, e la sua famiglia fino
alla sua morte a Sarajevo. Al suo interno
ospita una preziosa collezione di armi, trofei di caccia, statue e quadri. Rientro in
hotel. Pernottamento.
4° giorno | Praga
Prima colazione in hotel. Giornata di soggiorno a disposizione per visite di particolare interesse. Possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa a “Kutna Hora”,
antica città medievale ricca di monumenti
gotici. Fondata nel 1200, Kutna Hora era,
dopo Praga, la seconda città più importante, famosa soprattutto per le sue miniere di argento e riconosciuta dall’Unesco
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro a Praga nel pomeriggio. Cena
e pernottamento in hotel.
5° giorno | Praga/Bratislava/Budapest
(km 529)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Bratislava, capitale della Slovacchia, situata sulla riva settentrionale del Danubio, a
breve distanza dalla linea di confine con
Austria e Ungheria. Arrivo e pranzo in
ristorante. Breve sosta in centro storico
molto piacevole e con tante attrazioni,
sorvegliato da un possente castello, simbolo della città. Proseguimento per Budapest. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
6° giorno | Budapest
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e visita della città il cui fascino oltre che agli splendidi palazzi è legato al
Danubio che separa Buda da Pest, al centro collegata da 7 ponti stradali. Buda, la
parte vecchia della città, quartiere medie-

vale della città, ricco di monumenti come
il Palazzo Reale, la Chiesa di Mattia e il
Bastione dei Pescatori e la fortezza, dal
quale si gode una vista mozzafiato sul
Parlamento; Pest, la Basilica di S. Stefano, Viale Andrássy, Teatro dell’Opera
(esterno), la Piazza degli Eroi e il parco
della città chiamato Városliget. Pranzo in
ristorante. In serata possibilità di partecipare all’escursione “Budapest by night”,
comprendente un giro panoramico della
città illuminata e una cena con spettacolo
folk in un locale tipico. Pernottamento.
7° giorno | Budapest
Prima colazione in hotel. Giornata di soggiorno a disposizione per visite di particolare interesse o shopping. Possibilità
di partecipare all’escursione facoltativa
di mezza giornata al Castello Reale di
Godollo, considerato il secondo castello barocco più grande al mondo dopo la
Reggia di Versailles. Questo castello fu
il palazzo preferito dall’imperatrice Elisabetta d’Austria meglio conosciuta come
la principessa Sissi, che ne fece, assieme
al marito Francesco Giuseppe I d’Austria
la propria residenza estiva ed invernale a
partire dal 1867. Recentemente la struttura è stata restaurata e riportata al suo
originale splendore. Rientro a Budapest
e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
8° giorno | Budapest-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
PARTENZE

QUOTE

20/7; 27/7		
03/8; 10/8; 17/8

1.298
1.350

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 340
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -300
Sconto Sposi € 60 a coppia

la quota comprende
•	Voli di linea Alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Tassa di soggiorno
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore
•	Guide locali ove previsto

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
Per le partenze del 27/7 e 10/8 il tour si svolgerà in
senso inverso, da Budapest a Praga.

HOTEL PREVISTI
pRAGA

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Occidental

BUDAPEST Zara Continental
		
Novotel Centrum (°)

HHHH
HHHH
HHHH

(°) Per la partenza del 10/8.
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Capitali Scandinave

coPenagHen oslo
stoccolma
Itinerario ben strutturato per scoprire agevolmente tutto il
fascino dei Paesi Scandinavi con la visita approfondita delle
tre capitali: Stoccolma, con la sala blu dei premi Nobel, Oslo,
con i suoi grandi parchi, Copenaghen, la sirenetta, il Tivoli e i
canali. Un tuffo nella natura tra mare, isole e verdi boschi, con
un’atmosfera magica e rilassante. Spettacolare la navigazione
lungo il fiordo di Oslo.
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5%

prenota
prima

Durata 8 giorni
voli diretti norwegian air
partenze da catania e roma.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

mercoledì
luglio
agosto

22; 29
05; 12; 19

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia- copenaghen
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per Copenaghen con voli diretti.
arrivo e trasferimento in hotel. Incontro
con l’accompagnatore. Pernottamento.
2° giorno | copenaghen
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città con
particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la sirenetta, la fontana
Gefion, la residenza reale nel Palazzo di
amalienborg, il caratteristico canale di
nyhavn fiancheggiato da numerosissimi
ristoranti e caffè all’aperto, il palazzo del
Parlamento ed il castello di rosenborg
che custodisce i gioielli della Corona
(esterno). Pranzo in ristorante. Pomerig-
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%

0

Viaggi
di nozze

gio a disposizione per visite di particolare
interesse o per shopping. In serata possibilità di partecipare facoltativamente
all’escursione al tivoli, famoso parco con
magnifici giardini ed infinite attrattive per
trascorrere una piacevole serata. l’escursione include la cena presso un rinomato
ristorante ed il biglietto d’ingresso al parco. rientro in hotel, pernottamento.
3° giorno | copenaghen/stoccolma
(km 656)
Prima colazione in hotel e partenza per
stoccolma. si attraverserà il ponte oresund, una delle maggiori infrastrutture
d’europa, lungo quasi 8 chilometri che
unisce la Danimarca alla svezia. sosta a
Malmo per una breve panoramica, terza

città della Svezia per dimensione e numero di abitanti. Arrivo nel tardo pomeriggio
a Stoccolma. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno | Stoccolma
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, considerata tra le più belle della Scandinavia,
dove antico e moderno si coniugano
perfettamente. Ne sono un esempio i
severi palazzi d’epoca del centro storico
che si alternano ad edifici dalla caratteristica architettura scandinava. La visita
comprende: il palazzo Reale (esterno), la
Cattedrale Riddarholm, il Palazzo del Municipio con l’incantevole “Sala Blu”, dove
ogni anno a Dicembre si tiene la “Cerimonia dei Premi Nobel” (esterno). Non può
mancare inoltre una visita alla città vecchia: un dedalo di strade strette e piccole
piazze sulle quali si affacciano negozi di
antiquariato, taverne, laboratori artigianali
e ristoranti. Pomeriggio a disposizione per
visite di particolare interesse o per shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Drottningholm, attuale residenza della Famiglia Reale, primo
sito svedese ad essere inserito nel 1991
come patrimonio dell’Unesco. Si visiterà
il palazzo Reale e si potranno ammirare
il Giardino Barocco con il Parco Inglese,
ed il Padiglione Cinese (possibilità di rientrare in centro con una crociera di circa
un’ora lungo l’arcipelago di Stoccolma).
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno | Stoccolma/Karlstad/Oslo
(km 530)
Prima colazione in hotel. Partenza Oslo, in
territorio norvegese. Lungo il tragitto sosta a Karlstad, graziosa città, dove sarà effettuata una breve visita panoramica. Attraversata dal fiume Klaralven, fu fondata
nel 1584 da Carlo IX di Svezia da cui prende il nome, oggi è una delle città principali
della Svezia. Arrivo a Oslo. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno | Oslo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: il Frogner Park, uno tra i parchi più frequentati
principalmente per i suoi grandi spazi ver-

di e l’esposizione permanente di oltre 200
sculture dell’artista norvegese Gustav Vigeland; il palazzo Reale (esterno), il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di
Akershus (esterno) ed il teatro dell’Opera
che si affaccia sul mare e consente di godere di un magnifico panorama sul fiordo
di Oslo. Pomeriggio a disposizione per
visite di particolare interesse o per shopping. Cena in ristorante. Pernottamento.
7° giorno | Oslo/Copenaghen		
(navigazione)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa sull’isola di
Bygdoy per visitare tre musei che ospitano navi Vichinghe, imbarcazioni e oggetti
originali utilizzati durante delle famose
spedizioni; museo del folklore, un museo
all’aperto con oltre 155 antiche abitazioni;
oppure il museo della famosa nave polare di Fram che racconta le imprese del
grande esploratore Roald Amundsen. Nel
pomeriggio trasferimento in bus al porto
ed imbarco su motonave DFDS Seaways
per un’indimenticabile minicrociera fino a
Copenaghen. Spettacolare la navigazione
nel fiordo di Oslo, lungo circa 100 km,
che si può ammirare fino a notte inoltrata
con la luce delle lunghe notti bianche che
durante l’estate avvolge i paesi nordici.
Sistemazione in cabine doppie interne
con servizi privati. Cena a buffet. La nave
offre ogni tipo di intrattenimento per una
piacevole serata a bordo. Pernottamento.
8° giorno | Copenaghen-Italia
Prima colazione. In base all’orario di partenza, trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE

QUOTE

22/7; 29/7			
05/8; 12/8; 19/8

1.750
1.790

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 480
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -380
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

la quota comprende
•	Voli diretti Norwegian Air
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 20 kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• Pedaggio ponte Oresund
•	Minicrociera Oslo/Copenaghen
•	Accompagnatore
•	Guide locali ove previsto

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

COPENAGHEN Bella Sky

HHHH

STOCCOLMA

Scandic Anglais

HHHH

OSLO

Scandic St. Olavs

HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Alesund

i fiorDi

Trollstigen
Geirangerfjord

Norvegesi

Skei
Vinstra
Flåm

Il fantastico mondo dei Fiordi, la bella città di Bergen,
la capitale Oslo, fra le più verdi d’Europa.
Un itinerario spettacolare nel cuore della Norvegia, dalla
natura incontaminata, emozionante navigazione lungo fiordi
profondissimi, percorsi fra boschi e cascate con panorami
mozzafiato, sotto una luce e dai colori indescrivibili.
Un viaggio che vi lascerà ricordi indimenticabili.

Bergen

Hardangerfjorden

Oslo

5%

prenota
prima

Durata 8 giorni
voli diretti norwegian air
partenze da catania e roma.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

giovedì
luglio
agosto

09; 16; 23; 30
06

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-oslo
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per oslo. arrivo e trasferimento
in hotel. Incontro con l’accompagnatore.
Pernottamento.
2° giorno | oslo/lillehammer/vinstra
(km 251)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, capitale
della norvegia, situata sulla parte estrema dell’omonimo fiordo, immersa nel
verde dei parchi e delle colline. si potranno ammirare il Frogner Park, uno degli
spazi verdi più frequentati della città, il
Palazzo reale, il Palazzo del Municipio e
infine la fortezza medievale di akershus,
situata in magnifica posizione sul mare
che consente di ammirare il panorama
dell’oslofjord. nel primo pomeriggio partenza per vinstra. lungo il percorso sosta a lillehammer, cittadina costituita da
un agglomerato di case di legno del XIX

Lillehammer

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

secolo molto ben conservate e situata in
una posizione dalla quale si gode una bella vista sul lago Mjosa e sul fiume lagen.
Ha acquistato una certa importanza solo
nel secolo appena scorso diventando un
importante centro sciistico norvegese. si
visiteranno il famoso trampolino sciistico
e la Cittadella olimpica. arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. cena
e pernottamento.
3° giorno | vinstra/trollstigen/
Ålesund (km 305)
Prima colazione in hotel. Partenza per
trollstigen, strada simbolo della bellezza
norvegese. Il nome significa “scala dei
troll” ed effettivamente il ripido percorso si avvita tra i monti con undici stretti
tornanti fino ad arrivare ad un’area di sosta per apprezzare i panorami sconfinati,
le vette imponenti e gli sprazzi di verde.
Proseguimento verso la costa occidentale per raggiungere la città di alesund,

gioiello dell’Art Nouveau, situata su sette
isole collegate fra di loro. È ancora oggi
riconosciuta come la capitale del pesce.
Sistemazione in hotel. Passeggiata per
le strade di questa città per ammirare gli
esempi di stile Liberty e respirare l’atmosfera tipica del grande nord. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno | Ålesund/Geirangerfjord/
	Skei (km 256)
Prima colazione in hotel e partenza per
Magerholm dove una breve traversata in
traghetto ci porterà a Orsneset. Da qui si
proseguirà per il piccolo villaggio di Hellesylt dove ci imbarcheremo per una minicrociera lungo la parte più spettacolare
del Geirangerfjord, uno dei siti naturalistici più visitati della Norvegia che si snoda
nella regione del Sunnmore. Lungo la
navigazione si potranno ammirare le suggestive cascate delle Sette Sorelle e del
Velo da Sposa in un contesto paesaggistico di rara bellezza. Sbarco a Geiranger
e proseguimento per Skei, un piccolo villaggio vicino al Parco Nazionale del ghiacciaio Jostedal che scende da un’altezza di
1200 metri sulla Valle di Briksdal e offre
un paesaggio mozzafiato. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
5° giorno | Skei/Flam/Sognefjord/
Bergen (km 344)
Prima colazione in hotel e partenza per
Manheller dove ci imbarcheremo per
una breve traversata fino a Fodnes. Continuazione per Flam, pittoresco villaggio
di circa 500 abitanti, divenuto importante
snodo per i passeggeri e le comunicazioni, con collegamenti marittimi lungo il Sognefjord. Da qui inizierà l’indimenticabile
minicrociera lungo i due rami più suggestivi del fiordo. Si inizia con l’Aurlandsfjord
per poi entrare nell’impressionante Naeroyfjord, patrimonio dell’Unesco, con angoli veramente da cartolina, come il paesino di Undredal, noto per la Chiesa più
piccola della Norvegia e le case in legno
colorate che si riflettono nelle acque del
mare. Sbarco a Gudvangen dove in pullman si proseguirà verso Bergen, la “Perla dei Fiordi”. Questo percorso si effettua
attraverso una delle strade più panoramiche d’Europa, tra fiordi, alte montagne e
verdi vallate. L’arrivo è previsto nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

6° giorno | Bergen
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, situata
in magnifica posizione sul mare e porta
d’ingresso del regno dei Fiordi, circondata
da alte montagne che la proteggono dai
gelidi venti del nord. Bergen è la seconda
città Norvegese per grandezza ma è considerata la più bella. La visita comprende il quartiere di Bryggen, nella zona del
porto, nominato patrimonio dell’Unesco,
con le case di legno colorate e le tipiche
botteghe artigianali, l’esterno della Fortezza Bergenhus Festning e la Chiesa di
Maria dall’architettura romanica norvegese. Il tour si concluderà con la visita alla
Piazza del Mercato con i banchi di pesce,
prodotti ortofrutticoli e fiori. Pomeriggio a
disposizione; consigliamo di raggiungere
il monte Flojen in funicolare per ammirare lo splendido panorama della città e dei
fiordi che la circondano. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno | Bergen/Hardangerfjord/
	Oslo (km 540)
Dopo la prima colazione si partirà da Bergen per un’altra giornata all’insegna della
straordinaria bellezza paesaggistica. Partenza verso le sponde dell’Hardangerfjord,
noto come il fiordo fertile per le coltivazioni di meli sulle colline, lo attraverseremo
sull’Ardangerbrua, il nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013. Quindi costeggeremo il tratto più suggestivo di questo fiordo
per proseguire lungo l’Eidfjord fino a Voringfossen dove effettueremo una sosta
per ammirare le spettacolari cascate più
famose della Norvegia, alte 182 m. Arrivo
a Geilo, famosa località sciistica, e sosta
per una passeggiata in centro. Proseguimento per Oslo via Rollag. Arrivo previsto
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno | Oslo-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE dal/al

QUOTE

09/7 - 06/8		

1.590

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 430
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -300
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

la quota comprende
•	Voli diretti Norwegian Air 		
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 20 kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Minicrociera Hellesylt/Geiranger
•	Minicrociera Flam/Gudvangen
• Traghetti Magerholm/Orsneset
• Traghetti Manheller/Fodnes
• Pedaggio Ponte dell’Hardanger
•	Accompagnatore

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
OSLO

Quality Airport Gardermoen

HHHH

VINSTRA Gudbrandsgard

HHHH

ALESUND Quality Waterfront

HHHH

SKEI

HHHH

Thon Jolster

BERGEN Scandic Bergen City

HHHH

OSLO

HHHH

Scandic St. Olavs Plass

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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russia

I Tesori degli Zar
Un tour straordinario da Mosca a San Pietroburgo, alla
scoperta dei grandi tesori degli Zar. Rimarrete affascinati dalla
grandiosità del Cremlino, con le tipiche guglie colorate delle sue
cattedrali, la bellissima metropolitana, le vie dello shopping.
Il museo Hermitage di San Pietroburgo, il più grande al mondo,
le cattedrali dalle guglie dorate, i lunghi viali, i palazzi storici
e un’infinità di aspetti insoliti e sorprendenti della Russia, tra
antiche tradizioni e modernità. Un viaggio arricchito dalla
qualità dei servizi che ogni anno riscuote un altissimo indice di
gradimento grazie anche all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Durata 8 giorni
voli di linea siberian airlines
partenze catania, napoli e Bari.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

voli di linea aeroflot
partenze da tutti gli aeroporti.

Giugno
luglio
agosto

12; 18; 25
02; 09; 16; 28
06; 13; 20

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-san Pietroburgo
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per san Pietroburgo via Mosca.
arrivo e trasferimento in hotel. Incontro
con l’accompagnatore. cena a buffet e
pernottamento.
2° giorno | san Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e visita panoramica della città. si
inizia dalla nevsky Prospekt, la principale
arteria del centro città, si prosegue nella
Piazza del Palazzo d’Inverno e la Piazza di
sant’Isacco. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse. Possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa a Petrodvoretz,
storica residenza degli zar situata sul Golfo di Finlandia ed immersa in un vasto
parco che si affaccia sul mare. rientro in
hotel. cena a buffet e pernottamento.

Serghjev Posad

3° giorno | san Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo dell’Hermitage, uno dei più
importanti musei al mondo per la vastità
e il numero di opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio visita del
Palazzo di Pushkin, residenza estiva degli
zar, situato a zarskoe selo a 25 Km a sud
di san Pietroburgo. Durante la visita si potranno ammirare la famosa stanza d’ambra rivestita da pannelli d’ambra, il grande
salone del rastrelli, decorato con intagli
in legno dorato, la sala da pranzo verde
del Cameron ed i giardini circostanti il palazzo i cui padiglioni sono stati costruiti da
architetti di grande talento e decorati dai
migliori scultori russi ed europei. rientro
in hotel. cena a buffet e pernottamento.
4° giorno | san Pietroburgo/mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita
della Fortezza di san Pietro e Paolo, primo

edificio costruito da Pietro il Grande nel
1703, trasformato ben presto in carcere.
trasferimento alla stazione ferroviaria, e
partenza per Mosca alle ore 13.00. Pranzo a bordo con cestino da viaggio. Questo
trasferimento con un moderno treno ad
alta velocità vi permetterà di ammirare la
suggestiva campagna russa. arrivo a Mosca alle ore 17.00. trasferimento in hotel.
cena a buffet e pernottamento.
5° giorno | mosca
Prima colazione in hotel. al mattino visita panoramica della città, comprendente:
la via tverskaya, la più grande arteria di
Mosca celebre per i suoi ristoranti, teatri
e negozi di moda; le Colline dei Passeri,
da cui si gode un magnifico panorama
della città; le torri e l’orologio del Cremlino, quindi la Piazza rossa, una delle più
belle e vaste del mondo dove si trova la
chiesa di san Basilio, (esterno) che con le
sue cupole a “ cipolla” è l’immagine simbolo dell’arte russa; il Mausoleo di lenin
(esterno) in granito rosso; la chiesa della Madonna di Kazan (interno) e i Grandi
Magazzini GUM. Pranzo in ristorante. nel
pomeriggio visita di un stazione della metropolitana per poter ammirare le bellezze
artistiche delle sue stazioni, considerate
tra le più belle del mondo. Passeggiata
lungo la via arbat, la principale arteria
della zona ovest di Mosca, oggi una delle
strade più vivaci della città. rientro in hotel. cena a buffet e pernottamento.
6° giorno | mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al complesso del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della russia, con l’interno
di due Cattedrali: Dell’assunzione e di san
Michele arcangelo. Pranzo in ristorante.
nel pomeriggio visita dell’imponente Cattedrale di san salvatore. Quella attuale è
la riproduzione del tempio originale, che
venne demolito da stalin nel 1931. Questa nuova chiesa ortodossa fu inaugurata
nel 2011, dopo essere stata ricostruita
con marmo degli Urali e granito rosso. attira l’attenzione per le sue cupole dorate,
alcune delle quali raggiungono i 105 metri
di altezza. al suo interno spiccano le sculture ed i dipinti della navata e delle due
gallerie adiacenti. rientro in hotel. cena a
buffet e pernottamento.

7° giorno | mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per serghjev Posad (ex zagorsk)
cittadina a 70 km da Mosca. la sua cinta
muraria, costruita alla metà del’500 e armata di dodici torri, raccoglie in un trionfo di cupole d’oro e blu disseminate di
stelle, numerosi edifici religiosi di epoche
diverse. nel corso della visita, accederete all’interno del monastero attraverso
le seicentesche porte dell’assunzione.
si oltrepasserà la chiesa barocca di san
Giovanni Battista e si visiterà la chiesa
più grande del monastero, la Cattedrale
dell’assunzione, la cappella barocca della
Fonte Miracolosa, e la Cattedrale della trinità eretta tra il 1442 ed il 1443 definita la
chiesa più antica e famosa del monastero.
Un complesso imponente che lascerà il
segno fra i ricordi più belli del vostro viaggio in russia. rientro a Mosca. Pranzo
in ristorante. rientro in hotel. Pomeriggio
a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. cena a buffet e
pernottamento.
8° giorno | mosca-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

visto

gratis

S.PIETROBURGO Holiday Inn M. V.
Courtyard Vasilievskiy
Sokos Olympia

HHHHSup

ParTEnzE dal/al

MOSCA

HHHHSup

Renaissance Monarch
Holiday Inn Lesnaya
Hilton Krasnoselskaya

HHHHSup
HHHHSup

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

QuOTE

12/6 - 30/6; 04/8 - 20/8
01/7 - 03/8

1.690
1.650

Tasse aeroportuali € 85
Supplemento singola € 490
visto consolare € 75
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -150
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

La QuOTa COmPrEndE
•
•
•
•

•
•
•

HHHHSup

HHHHSup

0

QuOTE IndIvIduaLI
dI ParTECIPazIOnE da
TuTTI gLI aErOPOrTI

•
•

HOTEL PrevIstI

tasso
%

Viaggi
di nozze

voli di linea Siberian airlines o aeroflot
Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 23 Kg
Sistemazione in camere doppie
Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
Trasporto in bus gT
Biglietto ferroviario con treno veloce di
seconda classe da San Pietroburgo a mosca
accompagnatore
auricolari durante le visite ai musei
visite come da programma

La QuOTa nOn COmPrEndE
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
gli ingressi ai monumenti
visto consolare
Le escursioni facoltative
Le bevande durante i pasti, le mance,
gli extra e quanto non espressamente
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 69
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georgia
& armenia

Gori

Vardzia

Borjomi

GEORGIA
Tibilisi

ARMENIA

Dilijan
Gyumri

Un tour straordinario fra Europa e Asia, dalla Georgia all’Armenia,
lungo la Via della Seta, due paesi aperti al turismo da pochi anni
dalle tradizioni secolari, antichi monasteri arroccati sulle montagne
e villaggi colorati dove il tempo sembra essersi fermato, le capitali
Tbilisi e Yerevan vi stupiranno per il contrasto armonioso tra
palazzi storici e moderna architettura, i parchi e i giardini fioriti,
le chiese ortodosse e i siti patrimonio dell’UNESCO. Un mosaico
di tesori inimmaginabile. Un tour per chi ama luoghi e tradizioni
diverse che lasceranno un segno indelebile e sorprendente.

Echmiadzin

voli turkish airlines
partenze da catania,
roma e napoli.

giovedì
Giugno
luglio
agosto

04; 25
16; 30
13; 20

Operativo voli pag. 66 e 67
1° giorno | italia-tbilisi
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per tbilisi in Georgia via Istanbul.
arrivo in nottata e trasferimento in hotel.
visto l’orario di arrivo saranno disponibili
alcune ore per riposare.
2° giorno | tbilisi
In tarda mattinata incontro con la guida e
partenza per la visita della città. Capitale
della Georgia, oggi importante centro industriale, commerciale e socio/culturale,
storicamente situata in posizione strategica al crocevia tra europa e asia, lungo
la storica “via della seta”. si visiteranno:
la chiesa di Metekhi (XIII sec.) e la Fortezza di narikala, costruita nel Iv sec. su
una collina che domina la città. Discesa a
piedi al Quartiere di abanotubani, uno dei
pochi posti al mondo dove si trovano una
Moschea e una sinagoga a poca distanza l’una dall’altra. visita alla Cattedrale di
sioni al cui interno è custodito il più importante simbolo della Chiesa ortodossa
georgiana, la croce di santa nino, la suora
evangelizzatrice della Georgia. Pranzo in
ristorante. nel pomeriggio visita della Basilica di anchiskhati, la più antica chiesa
di tbilisi e del Museo nazionale della Georgia, quindi passeggiata lungo il Corso
rustaveli, la via principale della città, per
apprezzare la bellezza ottocentesca della
capitale. rientro in hotel e in serata cena
in ristorante con spettacolo folkloristico.
Pernottamento.
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3° giorno | tbilisi/mtskheta/gori/
Borjomi (km 205)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso
della Georgia: visita della Chiesa di Jvari,
costruita nel vI secolo e della Cattedrale
di svetitskhoveli, dove la tradizione vuole
sia sepolta la tunica di Cristo. entrambi
i luoghi sono Patrimonio dell’UnesCo.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Gori, la città natale di stalin con visita al
museo, un imponente edificio costruito
nei pressi della casetta di mattoni dove
stalin visse con la famiglia per quattro
anni. arrivo a Borjomi nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. cena e pernottamento.
4° giorno | Borjomi/vardzia
cavetown/gyumri(km 240)
Prima colazione in hotel. Partenza per la
visita della città rupestre di vardzia Cavetown, uno dei luoghi più affascinanti
della Georgia. Fondato nel XII secolo, per
volere della regina tamar, questo luogo
rappresentata l’immagine più bella della
Georgia dell’età d’oro e accoglie al suo
interno una chiesa in pietra con affreschi
ben conservati, cantine per il vino e centinaia di dimore scavate nella roccia fino a
una profondità di 50 metri. lungo la strada sosta alla fortezza di Khertvisi (X sec),
una delle più antiche fortezze della Georgia. Pranzo in ristorante e proseguimento
per il confine georgiano/armeno. Dopo le
formalità doganali, cambio del trasporto,
incontro con la guida e proseguimento
del viaggio verso Gyumri, la seconda città
dell’armenia, dove si avrà il tempo di visitare il centro dell’antica Kumayri, famosa
per le architetture di inizio novecento, caratterizzate da facciate in tufo decorate in
stile art-nouveau. trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno | gyumri/echmiadzin/
Yerevan (km 150)
Prima colazione in hotel e partenza per
echmiadzin(°), città soprannominata “il
vaticano armeno” perché sede del “Catholicos” della Chiesa apostolica arme-

Sighnaghi
Goshavank
Sevan

Yerevan

Geghard

Garni
Khor Virap
Noravank

5%

prenota
prima

Durata 10 giorni

Gremi

Mtskheta

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

na. visita della Cattedrale voluta da san
Gregorio Illuminatore, la prima cattedrale
del Mondo Cristiano, Patrimonio UnesCo. arrivo a Yerevan e visita del memoriale del Genocidio armeno sulla collina di
tzitzenakaberd (la Fortezza delle rondini),
un complesso dedicato al milione e mezzo di armeni morti per mano dei turchi
ottomani nel 1915. Proseguimento per il
complesso di Cascade, una scalinata monumentale in stile art nouveau che ospita
al suo interno la collezione d’arte moderna di Gerard Cafesjian. Pranzo in corso di
visita. Passeggiata a piedi fino alla Piazza
del teatro dell’opera armena e poi lungo
northern avenue, la via pedonale dello
shopping fino a Piazza della repubblica,
circondata dagli edifici più belli della città,
dove lo stile staliniano incontra l’architettura armena e dove ogni sera in estate
ha luogo lo spettacolo delle fontane danzanti. sistemazione in hotel. In serata trasferimento in un locale per una cena con
spettacolo tradizionale di musica e danze.
Pernottamento.
6° giorno | Yerevan/Khor virap/
noravank/Yerevan
(km 240)
Prima colazione in hotel. Partenza verso il
sud dell’armenia e visita del monastero di
Khor virap, dominato dal profilo innevato
del grandioso Monte ararat, in posizione
suggestiva nei pressi del confine con la
turchia. Il complesso monastico fortificato ospita al suo interno il pozzo-prigione
(Khor virap significa “pozzo profondo”) in
cui nel III secolo venne rinchiuso, per 13
anni, san Gregorio l’Illuminatore. Partenza per areni, nella regione di vayots Dzor,
il luogo dove si trovano le testimonianze della più antica tradizione vinicola del
mondo. Proseguimento per noravank,
opera dell’architetto Momik, un monastero circondato da aspre montagne rocciose
di colore grigio e rosso, con al suo interno
la chiesa a due piani, unica in tutta l’armenia, di surp astvatsatsin, riccamente
decorata da bassorilievi. Pranzo presso
una locale cantina vinicola con degustazione di vini armeni. rientro in hotel, cena
e pernottamento.

7° giorno | Yerevan/Garni/Geghard/
	Sevan/Diljian (km 164)
Prima colazione in hotel. Partenza per
la regione Kotayk e visita del tempio di
Garni, un tempio ellenistico romano del
1° secolo d.C. e l’unico a sopravvivere
dopo la cristianizzazione dell’Armenia nel
IV secolo d.C. Proseguimento del viaggio
verso il monastero rupestre di Geghard
(patrimonio mondiale dell’UNESCO), situato in una stretta gola e parzialmente
scavato nella roccia. Il nome del Monastero, Geghard, in lingua armena significa “lancia”, poiché qui venne custodita
per secoli la lancia che trafisse il costato
di Cristo sulla Croce. Pranzo in un ristorante dove si avrà possibilità di assistere
alla preparazione del Lavash, il tradizionale pane armeno (nominato patrimonio
immateriale dell’umanità dall’UNESCO).
Proseguimento per il Lago di Sevan, lo
“smeraldo d’Armenia”, un lago alpino
d’acqua dolce tra i più elevati al mondo,
situato a 1900 s.l.m. che da solo occupa un trentesimo della superficie totale
dell’odierna Armenia. Visita del monastero di Sevanavank, situato sulla sommità di
una penisola rocciosa, dalla quale si aprono panorami spettacolari sul lago e sulle
montagne circostanti. Arrivo a Dilijan, una
cittadina situata al centro dell’omonimo
Parco Nazionale, in un’area ricca di boschi
e corsi d’acqua, soprannominata “la Svizzera d’Armenia” per gli splendidi paesaggi naturali che la circondano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno | Diljian/Goshavank/Tbilisi
(km 245)
Prima colazione in hotel. Partenza verso
nord attraversando i panorami boscosi
della Regione di Tavush e visita del Monastero di Goshavank, ricostruito sui resti
di una chiesa più antica distrutta da un
terremoto nel 1188. La sua ricostruzione
fu voluta da uno degli uomini più importanti della storia armena, Mkhitar Gosh,
uno studioso e uomo di stato il quale fu
l’autore del primo codice legislativo armeno e la cui tomba si trova a poca distanza
dal monastero. Pranzo e partenza per il
confine armeno-georgiano presso Bagra-

tashen. Disbrigo delle formalità doganali,
cambio del trasporto e incontro con la guida georgiana. Proseguimento per Tbilisi.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno |	Tbilisi/Sighnaghi/Gremi/
	Tbilisi (km 300)
Prima colazione in hotel. Partenza verso
Kakheti, la regione vinicola della Georgia,
associata al buon vino e a una eccezionale ospitalità. Qui le montagne della Catena del Grande Caucaso compongono
il paesaggio assieme ai prati fertili della
regione. Visita di Sighnaghi, una cittadina
che, con la sua cinta muraria e con il suo
quartiere vecchio, è rimasta praticamente
intatta come nel XVIII secolo. Pranzo a
Qvareli, dove si potranno degustare i piatti tipici della zona, conoscere il metodo
tradizionale di vinificazione in anfora (nominato Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO) e assaggiare il vino
georgiano. Proseguimento per Gremi
che fu la residenza reale e fiorente città
commerciale della Via della Seta, finché
l’esercito dello Shah Abbas I non la rase
al suolo nel 1615. Visita della cittadella reale con la Chiesa degli Arcangeli Michele
e Gabriele, quanto rimane di ciò che una
volta era questa città, capitale del regno
di Kakheti nel XVI e XVII secolo. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
10° giorno |	Tbilisi-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
(°) La Cattedrale di Echmiadzin è attualmente chiusa per lavori di restauro. La riapertura è prevista per
l’inizio del 2020 ma, se i lavori dovessero protrarsi, la
visita verrà sostituita con quella alla Chiesa di Santa
Hripsime.
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE			

QUOTE

04/6; 25/6; 16/7		
30/7				
13/8; 20/8			

1.920
1.950
1.980

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 358
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -90
Sconto Sposi € 60 a coppia

la quota comprende
•	Voli di linea Turkish Airlines
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di pensione completa come da 		
programma 		
•	Due cene con spettacolo folcloristico
•	Degustazione di vini locali
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore parlante italiano
• Ingressi ove previsto
•	Guide locali ove previsto
• Tassa di soggiorno

la quota NON comprende
• Tasse aeroportuali
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
TBILISI

King Gorgasali

HHHH

BORJOMI

Borjomi Palace

HHHH

GYUMRI

Plaza Viktoria

HHHH

YEREVAN

Diamond House

HHHH

DLIJAN

Dilijan Resort

HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Le perle del Baltico

FINLANDIA

HelsinKi tallin riga

Helsinki
Tallin

L’incantevole paesaggio lacustre della Finlandia, dalla natura
incontaminata, Helsinki un connubio perfetto fra antico e
moderno design. Tallin capitale dell’ Estonia con l’antico
borgo ed il castello, Riga capitale della Lettonia, gioielli
architettonici da meritare la protezione dell’UNESCO, l’attenta
riqualificazione dei centri storici, l’architettura particolare, i
luoghi insoliti fra modernità e tradizioni, la voglia di vivere e
i tanti eventi culturali richiamano l’interesse di chi cerca un
viaggio particolare dai molteplici aspetti spesso sorprendenti.

Durata 8 giorni
volo di linea air Baltic
partenze da catania e roma.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

Domenica
luglio
19; 26
agosto
02; 09; 16; 23
Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-Helsinki
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per Helsinki via riga. arrivo e
trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore. cena e pernottamento.
2° giorno | Helsinki
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di questa moderna
città in fase di sviluppo, chiamata anche
“figlia del Baltico”, dove si potranno ammirare la Piazza del senato, dominata dalla grande Cattedrale luterana, la Piazza
del Mercato, il monumento a sibelius e la
sorprendente temppeliaukio, una chiesa
interamente scavata nella roccia. nel po-

Parnu
Riga

ESTONIA
Sigulda

LETTONIA

Rundale

meriggio partenza per l’isola di suomenlinna, una fortezza marina edificata su un
arcipelago di sei isole intorno alla metà
del XvII secolo. Dichiarata dall’UnesCo
patrimonio dell’Umanità, oggi è un luogo
affascinante a livello paesaggistico naturale dove è possibile trovare una varietà
di ambienti e atmosfere ricche di storia.
rientri in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno | Helsinki (navigazione)/
tallin
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Possibilità di partecipare facoltativamente all’escursione in bus
lungo il mare per ammirare da vicino la

flotta di navi rompighiaccio ed il quartiere
di Katajanokka, unico nel mondo per i suoi
numerosi palazzi liberty. nel pomeriggio
trasferimento al porto, imbarco e navigazione per raggiungere tallin, fondata dai
danesi ed importante porto fin dai tempi
della lega anseatica. arrivo e sistemazione in hotel. cena e pernottamento.
4° giorno | tallin
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città che conserva l’antico borgo fortificato di epoca medievale. visita
della parte alta dominata dal Castello del
1200, da cui si gode una vista mozzafiato
sul Baltico. si vedranno la Collina di toompea, la Cattedrale ortodossa intitolata
a s. alexander nevski, simbolo del potere
dello zar nel XIX sec., il palazzo del Parlamento, il Duomo, gioiello di architettura
gotica, la Piazza del Municipio, il mercato
medioevale e la chiesa di s. nicholas. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. rientro
in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno | tallin/sigulda/riga
(km 354)
Prima colazione in hotel. Partenza per
riga lungo la via Baltica. sosta a Parnu,
considerata la maggiore località estiva e
di villeggiatura dell’estonia dove si trovano numerosi hotel, ristoranti e ampie
spiagge soleggiate. Passeggiata sulla
riva del Mar Baltico. Pranzo in ristorante. Proseguimento per sigulda, dove si
effettuerà la visita al Castello di turaida.
Continuazione per riga. sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
6° giorno | riga
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di riga, dichiarata
patrimonio dall’Unesco, che comprende
un giro fra le antiche e tortuose vie per
ammirare le architetture tipiche e gli edifici art nouveau più raffinati d’europa: la
chiesa gotica di san Pietro che ha la più
alta torre in legno dell’europa orientale,
il Duomo, la cattedrale di san Giovanni in
stile rinascimentale-barocco, la Casa della
testa nera, per anni usata come hotel per
i mercanti viaggiatori e i Cancelli svedesi.
Pomeriggio a disposizione per visite di
particolare interesse o per shopping.
cena e pernottamento in hotel.

7° giorno | riga/rundale/riga
(km 160)
Prima colazione in hotel. Partenza per
rundale per la visita del grande Palazzo
Barocco, realizzato dall’architetto italiano rastrelli, residenza estiva dei duchi
di Curlandia, circondato da un magnifico
parco con giardino alla francese. rientro
a riga. tempo a disposizione per visite
di particolare interesse o per shopping.
cena e pernottamento in hotel.
8° giorno | riga-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PrevIstI
HELSINKI

Scandic Grand Marina

HHHH

TALLIN

Nordic Forum

HHHH

RIGA

Radisson Blu Daugava
Park Inn Valdemara
Metropole By Semarah

HHHH

5%

prenota
prima

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

0

Viaggi
di nozze

QuOTE IndIvIduaLI
dI ParTECIPazIOnE dagLI
aErOPOrTI PrEvISTI
ParTEnzE

QuOTE

19/7; 26/7; 23/8
02/8; 09/8; 16/8

1.350
1.390

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 330
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -510
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

La QuOTa COmPrEndE

HHHH
HHHH

tasso
%

• voli di linea air Baltic
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus gT
• Ticket nave Helsinki /Tallin
• Ticket nave Helsinki/Suonmelinna
• Ingressi: fortezza di Suomelinna,
chiesa di Temppeliaukio, castello di Turaida,
palazzo di rundale
• accompagnatore
• guide locali ove previsto

La QuOTa nOn COmPrEndE
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Le bevande durante i pasti, le mance,
gli extra e quanto non espressamente
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 69
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Meraviglie della

Polonia

Un Viaggio interessante sotto tutti gli aspetti, città incantate
dove il tempo sembra essersi fermato, l’antica Cracovia, il suo
magnifico centro storico con la splendida Cattedrale.
Il Castello di Wawel con i sontuosi appartamenti reali,
Czestochowa luoghi cari a Papa Wojtyla, la capitale Varsavia
con il suo centro storico, la bella Cattedrale, i suoi parchi e tanti
palazzi e monumenti di enorme valenza artistica e culturale.
Un tour denso di significati che sicuramente lascerà ricordi.

Breslavia

5%

prenota
prima

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

luglio
agosto
settembre

03; 11; 18; 25
01; 08; 15; 21
12

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-varsavia
Convocazione dei partecipanti all’aeroporto prescelto e partenza con volo di linea
alitalia. arrivo a varsavia e trasferimento
in hotel. Incontro con l’accompagnatore.
nel pomeriggio si effettuerà un giro panoramico della città per un primo approccio con la capitale della Polonia. sosta
nel centro storico dove si concentrano gli
edifici pubblici e culturali più importanti.
cena in ristorante. rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno | varsavia
Prima colazione in hotel. al mattino incontro con la guida e visita approfondita della
città. Potremo ammirare il Palazzo della
Cultura e della scienza, per poi raggiungere il centro storico ricostruito completamente dopo la distruzione a seguito della
II Guerra Mondiale. si visiterà la Piazza del
Mercato, la Città Moderna, il Barbacane,
la Cattedrale di san Giovanni e il Castello
reale, il giardino sassone con la tomba
del Milite Ignoto per proseguire verso
Piazza del teatro dove si ammirerà l’interessante Quadriga di apollo. Pranzo in

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

ristorante. nel pomeriggio visita del Parco
lazienki con i suoi bellissimi giardini. È il
parco più amato dagli abitanti di varsavia
che trascorrono qui le calde giornate estive. oltre alla bellezza e alla ricchezza naturalistica, ci sono diverse costruzioni di
notevole bellezza, a cominciare dal palazzo sull’acqua, il teatro dell’opera, la old
orangery e il Myslewicki Palace. rientro
in hotel e pernottamento.
3° giorno | varsavia/Breslavia
(km 348)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Breslavia. arrivo in tempo utile per il
pranzo in ristorante. nel pomeriggio visita della città con i suoi splendidi edifici
che rappresentano un magnifico esempio
di architettura gotica e rinascimentale. si
vedranno: il centro storico della città con
la Piazza del Mercato ed il Municipio, gli
edifici che circondano la Piazza come il
Palazzo all’Insegna di sette elettori, il Palazzo all’insegna del sole d’oro; la piazza
adiacente Plac solny e l’Università; il quartiere di ostrów tumski e Isola di sabbia.
sistemazione in hotel e pernottamento.

4° giorno | Breslavia/Cracovia
(km 272)
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue
verso la storica città di Cracovia. Arrivo
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio
visita guidata della città considerata una
delle più belle e antiche della Polonia. Il
suo centro storico (città vecchia) è un
museo all’aperto con i palazzi dall’architettura romanica, gotica, rinascimentale e
barocca come il Collegium Maius (antico
edificio dell’Università Jagiellonski), quindi potremo ammirare la più grande Piazza
del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la
Torre del Municipio, il grande Mercato dei
Tessuti (Sukiennice) e la Chiesa di Santa
Maria (esterno). Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.
5° giorno | Cracovia e dintorni
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di altri siti di grande interesse
storico e artistico. Il tour inizia con la visita del Castello di Wawel, per ammirare
il cortile rinascimentale e la cattedrale. A
seguire la visita degli appartamenti reali,
le camere della corte e degli ospiti. Il Castello fu utilizzato come residenza reale
ed è il luogo in cui i reali di Polonia governarono lo Stato per cinque secoli. Ammireremo i soffitti in larice, gli originali fregi
murali dipinti nelle camere reali, i portali
gotici e rinascimentali con opere d’arte
europee, tra cui gli arazzi, le collezioni
della famiglia Lanckoronski che raccoglie
oltre sessanta dipinti di artisti italiani. Nel
pomeriggio raggiungeremo la Miniera di
sale Wieliczka, nei dintorni di Cracovia.
Questa storica miniera di salgemma è
stata proclamata patrimonio culturale e
naturale mondiale, è una delle più antiche
e visitate al mondo. Dopo sette secoli di estrazione del salgemma la miniera
si è trasformata in una città sotterranea,
misteriosa e unica. Il percorso turistico
di 2 chilometri offre la possibilità di ammirare le tracce dell’opera di estrazione,
le collezioni di macchinari e attrezzature
minerarie, nonché le cappelle realizzate
interamente in salgemma, abbellite con
affascinanti sculture realizzate dai minatori. Cena in ristorante. Rientro in hotel e
pernottamento.

6° giorno | Cracovia/Auschwitz/		
	Cracovia (km 142)
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e visita del quartiere ebraico Kazimierz, uno dei più grandi e meglio conservati d’Europa. A pochi passi da qui si
trovava l’ex ghetto dove furono confinati
gli ebrei prima del trasferimento ai campi di concentramento. In queste strade
è stato girato il film “Schindler’s list”, ripercorrendo i tristi giorni dell’occupazione
nazista e il ruolo di Cracovia come centro
del governatorato generale. Pranzo in ristorante. Trasferimento ad Auschwitz e
visita del campo di concentramento. Un
percorso storico e rievocativo all’interno
di Auschwitz-Birkenau, conosciuto nel
mondo intero per le atrocità del periodo
nazista, luogo di sterminio della II guerra
mondiale. Si visiteranno i blocchi di prigionia, le camere a gas e i forni crematori.
Proseguiremo per Birkenau dove si possono ancora vedere le baracche carcerarie, il portone principale e il famoso scalo
ferroviario con il binario dove venivano
selezionati gli ebrei. Rientro in hotel e
pernottamento.
7° giorno | Cracovia/Czestochowa/
	Varsavia (km 360)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Czestochowa, centro spirituale della Polonia famoso per i pellegrinaggi al monastero dei Paolini dove si trova la miracolosa immagine della Madonna Nera. Visita
al santuario dove sarà possibile ammirare
una collezione vastissima di “ex-voto”.
Proseguimento per Varsavia. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno | Varsavia-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite.

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
PARTENZE

QUOTE

03/7; 11/7; 			
18/7; 25/7; 12/9		
01/8; 08/8; 15/8; 21/8		

1.250
1.290
1.350

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 275
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -180
Sconto Sposi € 60 a coppia

la quota comprende
•	Voli di linea Alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di mezza pensione
• Trasporto in minibus o bus GT
• Escursioni con guida parlante italiano
•	Accompagnatore
• Ingressi ai monumenti: appartamenti reali, 		
miniera di sale e Auschwitz.

la quota NON comprende
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
VARSAVIA Mercure Grand
Leonardo Royal

HHHH

BRESLAVIA HP
Mercure Wpoclaw

HHHH

CRACOVIA Q Plus
		
Galaxy

HHHH

VARSAVIA Plaza (zona aeroporto)

HHHH

HHHH

HHHH

HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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romania

Miti e Leggende
Un tour sorprendente, fra i più apprezzati, alla scoperta di un
paese che riserva sorprese impensabili, Bucarest, la “Parigi
dell’Est” per i suoi ampi viali alberati e l’Arco di Trionfo, castelli
leggendari, il mitico Dracula, che suscita grande curiosità,
villaggi medievali, riqualificati con grande cura, monasteri
nascosti che suscitano lo stupore dei visitatori. Luoghi
pittoreschi circondati da una natura ancora vergine, con
montagne, laghi e fertili vallate. Un viaggio ben studiato con
servizi di ottimo livello dall’elevato rapporto qualità prezzo.

Durata 8 giorni
voli diretti Blue air
partenze da catania e napoli.
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

venerdì
Maggio
Giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

15; 29
19; 26
10; 17; 24; 31
07; 14; 21; 28
04; 18
09

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-Bucarest
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per Bucarest. arrivo e trasferimento in hotel.Incontro con l’accompagnatore. cena e pernottamento.
2° giorno | Bucarest/cozia/sibiel/
sibiu (km 270)
Prima colazione in hotel e partenza per
sibiu, Capitale europea della Cultura nel
2007. Durante il percorso sosta a Cozia
per la visita dell’omonimo Monastero del
XIv sec., conosciuto come uno dei complessi storici più antichi della romania,
caratterizzato da elementi architettonici
bizantini. Pranzo in ristorante. arrivo a sibiu e sistemazione in hotel. visita guidata
del centro storico, noto per il suo sistema
di fortificazione considerato il più grande
della transilvania, con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti resti. si potrà ammirare la
Piazza Grande con le caratteristiche case
con i tetti dagli “occhi che ti seguono”,
la piazza Piccola con il ponte delle Bugie
e l’imponente chiesa evangelica in stile
gotico del XIv sec. cena tipica a sibiel,
piccola località agricola, dove sarà possibile gustare piatti della cucina tradizionale
rumena (bevande incluse). rientro in hotel e pernottamento.

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

3° giorno | sibiu/Biertan/sighisoara/
targu mures/Bistrita
(km 230)
Prima colazione in hotel e partenza per
sighisoara. sosta a Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII. visita
della chiesa fortificata, costruita nel punto più alto del villaggio, nel secolo XIv, in
stile gotico. oggi la chiesa fa parte del
Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. arrivo a sighisoara, città
natale del celebre vlad l’Impalatore, noto
a tutti come il Conte Dracula. visita guidata della più bella cittadella medievale della
romania; la città fa parte del Patrimonio
Mondiale dell’UnesCo. risale in gran
parte al sec XIv, quando fu ampliata e
rafforzata la costruzione, affrettatamente
eretta dopo le distruzioni tartare del 1241.
si conservano nove delle quattordici torri
originarie. Il più bello e conosciuto monumento della città è la torre dell’orologio
che venne costruita nei secoli XIII-XIv.
Proseguimento per Bistrita e breve giro
panoramico della città di targu Mures, città rinomata per le sue piazze circondate
da edifici dell’epoca della secessione, tra
cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. arrivo a Bistrita. sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno | Bistrita/Monasteri della
Bucovina/Marginea/
	Radauti (km 200)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Bucovina, attraversando il
Passo Tihuta. Visita guidata dei Monasteri,
iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Si inizierà dall’importante Monastero
di Voronet del 1488, considerato il gioiello
della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa,
tra i quali spicca “Il Giudizio Universale”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldovita del 1532 e
del monastero di Sucevita (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala
delle Virtù” e per le sue imponenti mura
di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto
per i ritrovamenti archeologici di ceramica
nera risalente all’età del Bronzo. Proseguimento per Radauti. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno | Radauti/Gole di Bicaz/
	Miercurea Ciuc (km 350)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Miercurea Ciuc. Passaggio della catena
dei Carpati, attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo circa 10 km, formato da rocce calcaree
mesozoiche alte 300-400 mt, passando
accanto il Lago Rosso, lago originato dallo
sbarramento naturale per lo scoscendimento di un monte, nel 1837; dall’acqua
emergono i tronchi pietrificati dei pini.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio si raggiungerà la città di
Miercurea Ciuc, attraversando il cuore
della Transilvania. In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko di Miercurea
Ciuc. Visita della fortezza Miko che aprirà
le sue porte con musica e degustazione
di vini, dando la possibilità di vivere il vero
fascino medievale del paese degli Szekleri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno | Miercurea Ciuc/Brasov/
	Castello Bran/Sinaia
(km 165)
Prima colazione in hotel. Partenza per Brasov. Arrivo e visita di una delle più affascinanti località medievali della Romania. La
visita comprende il Quartiere di Schei con
la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola

romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni
della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del Castello Bran, conosciuto con il
nome di Castello di Dracula, uno dei più
pittoreschi della Romania, edificato nel
XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive.
Proseguimento per Sinaia, denominata la
Perla dei Carpati, la più nota località montana della Romania. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
7° giorno | Sinaia/Castello Peles/
Bucarest (km 150)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello Peles, residenza estiva
del Re Carlo I, ricca di numerose statue,
balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest. Arrivo,
pranzo in ristorante. Intero pomeriggio
dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici
“Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la
Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio,
la “Patriarchia” (centro spirituale della
chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo
del Parlamento, il secondo edifico più
grande del mondo dopo il Pentagono di
Washington. Cena in ristorante tipico con
spettacolo folcloristico e bevande incluse.
Sistemazione in hotel, pernottamento.
8° giorno | Bucarest-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
PARTENZE dal/al

QUOTE

15/5 - 30/6; 01/9 - 09/10
01/7 - 31/7; 22/8 - 31/8
01/8 - 21/8			

1.190
1.240
1.290

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 250
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -120
Sconto Sposi € 60 a coppia

la quota comprende
•	Voli Blue Air o Alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 32 Kg (Blu Air) e 23 Kg Alitalia
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma inclusa 		
acqua minerale ai pasti
• Trasporto in bus GT
• Cena tipica a Sibiel (bevande incluse)
• Cena tipica a Bucarest con bevande incluse 		
e spettacolo folcloristico
•	Accompagnatore/guida parlante italiano
• Ingressi ai monumenti

la quota NON comprende
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Le bevande non menzionate ai pasti,
le mance, gli extra e quanto non 		
espressamente indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
BUCAREST

G. Tulip Victoria

HHHH

SIBIU

Ramada

HHHH

BISTRITA

Metropolis

RADAUTI

Gerald’s

MIERCUREA ciuc Fenyo
SINAIA

New Montana

HHHHH
HHHH
HHH
HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Gran Tour della

Bulgaria

La Bulgaria, nuova realtà turistica in continua crescita
che si annovera fra le novità della nostra programmazione
degli ultimi anni. Il tour consente di scoprire dei tesori
d’arte inimmaginabili, siti UNESCO di incomparabile valore
artistico. Le testimonianze del Regno Bulgaro, le bellissime
chiese lungo la costa del Mar Nero, i magnifici affreschi dei
complessi monastici, i resti dell’epoca romana, la capitale
Sofia con la chiesa di Boyana, circondata da un magnifico
parco. Un cocktail di attrattive che rende questo viaggio
variegato e sorprendente.

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

venerdì
Maggio
Giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

01; 15; 26
05; 21
03; 10; 17; 31
07; 14; 21
19
09; 30

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-sofia
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza con voli di linea alitalia. arrivo e
trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore. cena e pernottamento.
2° giorno | sofia/troyan/veliko
tarnovo o arbanassi
(km 260)
Prima colazione. Incontro con la guida e
partenza per troyan. visita guidata al Monastero del XvI sec., famoso soprattutto
per le opere del grande pittore bulgaro
zahari zograf. Importantissimo centro
politico e culturale della rinascita, ospitò
uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale vasil levski. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per veliko tarnovo, visita
del Monte tzarevez testimonianza della
grandezza del secondo regno bulgaro.
Passeggiata nella via degli artigiani. sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Shumen

Koprivshtiza

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

3° giorno | veliko tarnovo o arbanassi/
shumen/varna (km 250)
Prima colazione in hotel. visita di arbanassi, un villaggio che ospitava le famiglie
borghesi di veliko tarnovo. visita alla casa
museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo XvIII da un
ricco mercante turco della zona. visita della Chiesa della natività. Proseguimento per
shumen, importante città che fu centro del
risorgimento bulgaro. visita della Moschea
sheriff Halil Pasha (conosciuta come Moschea tombul), costruita tra il 1740 ed il
1744, rappresenta il più grande complesso
musulmano della Bulgaria. Pranzo in ristorante. Proseguimento per varna. lungo il
percorso si effettuerà la sosta a Pobitite
Kamani per ammirare lo spettacolare fenomeno naturalistico della Foresta Pietrificata. arrivo a varna, situata sulle rive del
Mar nero, sistemazione in hotel. cena in
ristorante e pernottamento.

4° giorno |	Varna/Nesebar/Kazanlak
(km 280)
Prima colazione in hotel e visita della
Cattedrale di Varna. Quindi partenza per
Nesebar e visita di questa cittadina posta
sotto la protezione dell’Unesco in quanto luogo più ricco di testimonianze storiche di tutta la costa del Mar Nero. Visita
dall’esterno delle chiese del Pantocrator,
di San Giovanni Battista e del Redentore.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Kazanlak, la capitale della valle delle rose.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno | Kazanlak/Bachkovo/		
Plovdiv (km 160)
Prima colazione in hotel e visita della Tomba Tracia, monumento protetto
dall’Unesco (è permesso visitare solo
la replica del monumento), risalente alla
fine del IV secolo a.C. Scoperta nel 1944,
è famosa per le pitture murali che sono
tra quelle meglio conservate del periodo
ellenistico in Bulgaria. Visita alla chiesa
di Shipka. Partenza verso Bachkovo per
visitare il monastero costruito nel 1083,
conosciuto principalmente per l’originale forma architettonica e per i tesori e le
collezioni di libri che custodisce. L’aspetto
più interessante del complesso monastico è rappresentato dalla serie di affreschi
che ricoprono interamente il monastero,
la chiesa e l’ossario. È considerato per
importanza, il secondo monastero della
Bulgaria. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Plovdiv. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno | Plovdiv/Koprivshtiza/Sofia
(km 210)
Prima colazione in hotel e visita della
parte antica di Plovdiv, città vivace e cosmopolita, offre la possibilità di visitare
un intero quartiere fatto di antichi edifici
realizzati nello stile definito il “barocco di
Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose
che si sviluppano lungo questa collina si
potranno ammirare le tante abitazioni che
per decenni hanno ospitato le più importanti famiglie della città. Visita del Museo
Etnografico. Pranzo in ristorante. Partenza per Koprivshtiza, visita del centro stori-

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti

co che ospita alcune tra le più belle case
storiche di tutta la Bulgaria e di una delle
case/museo. Proseguimento per Sofia.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno |	Sofia/Rila/Sofia (km 250)
Prima colazione in hotel e visita del centro della capitale bulgara: la Rotonda di S.
Giorgio (III sec a.C.) considerata la chiesa più vecchia della città, la chiesa di S.
Sofia (XII secolo) e la splendida cattedrale
intitolata al grande eroe russo Aleksandar
Nevski, inaugurata nel 1912. Trasferimento nella periferia della capitale per visitare
la Chiesa di Boyana. Questa chiesa, inserita in un parco di alberi secolari, rappresenta uno straordinario ed unico esempio
dell’architettura ecclesiastica medioevale
dell’area balcanica. Costruita nel secolo
X, presenta alcuni affreschi risalenti al
secolo XIII che per la tecnica adottata costituiscono una anticipazione degli innovativi temi stilistico-esecutivi della grande
pittura italiana. Pranzo. Partenza per Rila
e visita al museo Storico Nazionale, il più
importante della Bulgaria. Proseguimento della visita al Monastero, considerato
il più importante dei Balcani, fondato nel
secolo X, che ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento
culturale del paese ed uno dei principali
centri del Cristianesimo Ortodosso. Rientro a Sofia. Cena in ristorante tradizionale.
Pernottamento.
8° giorno | Sofia-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
Per le partenze del 26/5, 05/6, 21/6 in occasione del
Festival delle Rose e della Lavanda, il programma subirà delle variazioni per assistere alle manifestazioni
dedicate, rimanendo inalterato il contenuto delle visite.
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

PARTENZE

QUOTE

01/5; 15/5; 09/10; 30/10
26/5; 05/6; 21/6
03/7; 10/7; 17/7; 31/7; 19/9
07/8; 14/8; 21/8

1.290
1.370
1.350
1.390

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 215
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -110
Sconto Sposi € 60 a coppia

la quota comprende
•	Voli di linea Alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di pensione completa dalla 		
cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 		
giorno, inclusa acqua minerale
•	Una cena in ristorante tradizionale con 		
musica dal vivo e bevande incluse
• Trasferimenti in pullman GT per gruppi 		
maggiori di 15 persone o minibus per gruppi 		
da 8-15 persone; per gruppi da 2 a 7 persone 		
la guida svolgerà la funzione di autista.
•	Accompagnatore/guida parlante italiano
•	Visite e ingressi come da programma

la quota NON comprende
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
SOFIA

Ramada Princess HHHH
HHHSup
Budapest
HHHH
VELIKO TARNOVO Bolyarski
Rachev Residence HHHH
HHHH
VARNA
Cherno More
HHHH
KAZANLACK
Palas
HHHH
PLOVDIV
Park Imperial
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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grecia classica
e Meteore

Metsovo
Ioannina

Un viaggio tra miti e leggende, imponenti siti archeologici
e monasteri che toccano il cielo, l’Acropoli di Atene, la città
di Olimpia, l’Oracolo di Delfi, il Canale di Corinto. Il grande
teatro di Epidauro. Ogni angolo della Grecia rievoca e provoca
emozioni. Le splendide isole del Golfo Saronico, i vicoli di Atene
dove impazza la musica del sirtaki con i sapori forti della
cucina greca. Un viaggio ben studiato che ci riporta
nella millenaria civiltà ellenica.

Delfi
Patrasso
Olympia

5%

prenota
prima

Durata 8 giorni
voli diretti aegean air
partenze da catania, napoli e Bari
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

sabato
Maggio
Giugno
ottobre

09; 30
13; 27
03; 10

venerdì
luglio
agosto
settembre

10; 24; 31
07; 14; 21; 28
04; 11; 18; 25

Operativo voli pag. 66 e 67
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Kalambaka

1º giorno | catania-atene
Convocazione all’aeroporto prescelto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per atene. arrivo e trasferimento
in hotel. Incontro con l’accompagnatore
presso la hall dell’hotel. cena e pernottamento.
2º giorno | atene
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di atene. Il percorso inizia dall’acropoli, dove si visiterà uno dei
complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo.
si ammireranno: il Partenone, l’eretteo, il
tempio di atena nike e l’odeon di erode
attico. visita del nuovo Museo dell’acropoli, risultato della perfetta combinazione
tra un moderno progetto architettonico
e antichità. Proseguimento attraverso
i punti più importanti della città: piazza
syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou,
con i palazzi neoclassici dell’accademia,

Micene

Atene
Sounion
Epidauro
Nauplia

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

dell’Università e della Biblioteca nazionale. si percorreranno la piazza omonia, via
stadiou e via erode attico, dove ha sede il
palazzo presidenziale con le famose guardie nazionali dette “euzones”. si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove
nel 1896 si tennero le prime olimpiadi
dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove olimpico, l’arco
di adriano e il palazzo delle esposizioni di
zappion, immerso all’interno dei giardini
reali. Pomeriggio a disposizione per visite
di particolare interesse o per shopping.
cena e pernottamento in hotel.
3º giorno | atene/epidauro/nauplia/
micene/olympia (km 387)
Prima colazione in hotel. Partenza per il
Canale di Corinto percorrendo la strada
costiera e breve sosta. Proseguimento
per epidauro e visita dell’omonimo teatro,
famoso per la sua acustica perfetta. si
raggiungerà poi nauplia, la prima capitale
della Grecia moderna ed una delle città

più belle del Peloponneso, breve sosta fotografica. Nel pomeriggio proseguimento
per Micene e visita del sito archeologico
con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali.
Continuazione per Olympia, culla dei più
famosi giochi olimpici dell’antichità, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4º giorno | Olympia/Ioannina (Epiro)
(km 334)
Prima colazione in hotel. In mattinata
visita del sito archeologico di Olympia
comprendente il Santuario di Zeus, il più
importante di tutta la Grecia; lo stadio e
il museo archeologico, uno dei principali del Paese. Partenza verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo
ponte, un’importante opera d’ingegneria
moderna. Nel pomeriggio percorreremo
l’antico Epiro, regno famoso e importante
dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro.
Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza che
ha rappresentato un importante bastione
difensivo durante la lunga occupazione
Ottomana. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5º giorno | Ioannina/Metsovo/		
Kalambaka (Meteora)
(km 113)
Prima colazione in hotel. Partenza per Kalambaka con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese
di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka, famosa mèta turistica grazie alle meteore dove
sorgono numerosi monasteri ortodossi,
che per la loro singolare presenza sono
diventati patrimonio dell’UNESCO. Visita
di due famosi Monasteri, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende
un posto unico al mondo e dove tuttora si
celebrano riti religiosi ortodossi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6º giorno | Kalambaka (Meteora)/Delfi
(km 235)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Delfi attraverso il passo delle Termopili

che fu teatro della famosa battaglia. Breve sosta per vedere il monumento a Leonida, re di Sparta. Arrivo a Delfi, storica
città dell’antica Grecia e tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita del sito che
fu anticamente uno dei principali luoghi di
culto della Grecia e sede dell’oracolo del
Dio Apollo, quindi il museo archeologico
che raccoglie le opere d’arte ritrovate nel
sito. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7º giorno | Delfi/Capo Sunion/Atene
(km 312)
Dopo la prima colazione lasceremo Delfi
per proseguire verso la costa più meridionale dell’Attica che culmina con lo splendido promontorio di Capo Sounion, sulla
cui sommità sorge il Tempio di Poseidone, uno dei monumenti più famosi della
Grecia dal quale si gode una vista spettacolare sul mare Egeo. Nel pomeriggio
proseguimento per Atene, sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
8º giorno | Atene-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
N.B.: Per la visita dei Monasteri delle Meteore è obbligatorio un abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Le
signore devono indossare la gonna fino alle ginocchia
e gli uomini pantaloni lunghi. A chiunque non osservi queste disposizioni non verrà permesso l’accesso
all’interno dei Monasteri.

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
PARTENZE dal/al
09/5 - 02/7; 11/9 - 10/10
03/7 - 28/7; 26/8 - 10/9
29/7 - 25/8			

QUOTE
1.090
1.130
1.180

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 370
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -70
Sconto Sposi € 60 a coppia

la quota comprende
•	Voli Aegean Air o Alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento di mezza pensione
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore/guida parlante italiano
•	Radioguide auricolari

la quota NON comprende
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Gli ingressi ai monumenti
Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
ATENE
OLYMPIA
		
IOANNINA
		
KALAMBAKA
DELFI

HHHH
Stanley
HHHH
Amalia Olympia
HHHH
Olympia Europa
HHHHH
Epirus Palace
HHHH
The Lake
HHHH
Amalia
HHHH
Amalia Delphi
Anemolia Arachova HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Kalambaka

Tour

grecia classica
e isole
Un tour diversificato fra miti e leggende, siti archeologici e monasteri
che toccano il cielo come le Meteore, l’Acropoli di Atene con
l’imponente Partenone e i vicoli del tipico quartiere della Plaka dove
la musica del Sirtaki accompagna i sapori forti della cucina greca.
Una pausa in una splendida isola con caratteristiche completamente
diverse, Mikonos, per chi ama immergersi nelle notti folli che animano
la più ricercata e trasgressiva isola dell’Egeo oppure Aegina, amata
da artisti di tutto il mondo che ritraggono gli scorci caratteristici di
ogni angolo con i paesaggi mozzafiato, le taverne lungo il porto e
interessanti siti archeologici. Un viaggio per godere dei diversi aspetti
artistici e paesaggistici che solo la Grecia sa offrire.

Durata 8 giorni
voli diretti aegean
partenze da catania, napoli e Bari.
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

venerdì
aprile
Maggio
Giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

24
01; 08; 15; 22; 29
05; 12; 19; 26
03; 10; 17; 24; 31
07; 14; 21; 28
04; 11; 18; 25
02; 09; 16; 23

Operativo voli pag. 66 e 67
isola di mykonos
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1° giorno | italia-atene
Convocazione all’aeroporto prescelto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per atene. arrivo e trasferimento in
hotel. cena e pernottamento.
2° giorno | atene/mykonos o aegina
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di atene. Il percorso partirà
da uno dei punti più importanti della città,
Piazza syntagma, con la tomba del Milite
Ignoto, il Parlamento e la Biblioteca nazionale. Proseguimento poi lungo la via
erode attico, dove si potranno ammirare:
gli euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo stadio Panathinaiko, dove nel 1896 si tennero le prime olimpiadi dell’era moderna. Il
tour prosegue visitando il tempio di Giove
olimpico, l’arco di adriano e il palazzo
delle esposizioni di zappion, immerso
all’interno dei giardini reali. Quindi si raggiungerà l’acropoli: con la visita del Parte-

Delfi
Atene
Aegina
Mykonos

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

none, l’eretteo, il tempio di atena nike e
l’odeon di erode attico. si proseguirà con
la visita del Museo archeologico nazionale, inaugurato alla fine del 1800 che custodisce una grandissima serie di reperti
storici tra cui la maschera di agamennone
e l’efebo di anticitera. al termine della visita, trasferimento al porto e partenza in
traghetto per l’isola prescelta. arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.
3° e 4° giorno | mykonos o aegina
Prima colazione in hotel. soggiorno a disposizione. Pernottamento.
5° giorno | mykonos o aegina/atene
Prima colazione in hotel. In base agli
orari dei traghetti trasferimento al porto
dell’isola prescelta e partenza per atene.
arrivo ad atene, trasferimento in hotel.
cena e pernottamento.

Isola di Aegina
6° giorno | Atene/Delfi/Kalambaka
(Meteore) (km 410)
Prima colazione in hotel. Al mattino presto
partenza per Delfi storica città dell’antica
Grecia, si visiterà il sito archeologico, che
fu anticamente uno dei principali luoghi di
culto della Grecia e sede dell’oracolo del
Dio Apollo, quindi il museo archeologico.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Kalambaka, piccola cittadina situata a valle del sorprendente complesso delle Meteore, famose falesie di arenaria. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento.

LE ISOLE
Mykonos: Un mare meraviglioso, come
quello che si può ammirare presso la Baia
di Kalo Livadi, spiagge di sabbia finissima, come quella di Agios Sostis nel nord
dell’isola fuori dalle comuni rotte turistiche ed un entroterra ricco di tradizioni.
Ma Mykonos offre davvero qualcosa in
più… è divertimento ed eccentricità. È di
notte infatti che l’isola vive le sue ore più
eccitanti. La vita comincia al tramonto nei
bar della “piccola Venezia”, per terminare
poi nelle discoteche aperte fino all’alba.

7° giorno | Kalamabaka(Meteore)/
	Atene (km 350)
Prima colazione in hotel. Visita di due famosi Monasteri delle Meteore, esempi
eccezionali di arte bizantina, risalenti al
XIV secolo, la cui posizione sulle rocce
li rende un posto unico al mondo e dove
tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi.
Pranzo in ristorante. Partenza per Atene
attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle
Termopili che fu teatro della famosa battaglia. Breve sosta per vedere il monumento a Leonida, re di Sparta. Nel pomeriggio
proseguimento per Atene. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

Aegina: è l’isola più grande dell’arcipelago Saronico, a poco più di un’ora di traghetto da Atene. Il suo nome deriva da
quello di una principessa di cui si innamorò perdutamente il Dio Zeus. Il suo capoluogo omonimo è caratterizzato da edifici e monumenti neoclassici e da tipiche
case greche che si affacciano sul porto
dove si svolge un’animata vita diurna e
notturna. La vicinanza con Atene, la rendono la più frequentata dalla buona borghesia della capitale greca che qui trova
Paesaggi spettacolari, relax o vita notturna. Sono molti gli artisti che espongono
le loro opere che riprendono gli angoli più
suggestivi di questa affascinante isola
dove non mancano belle spiagge e siti
archeologici da visitare come il Tempio di
Apollo, il Tempio di Athena Aphaia e quello in onore a Zeus, sul monte Oros.

8° giorno | Atene-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
N.B.: Per la visita dei Monasteri delle Meteore è obbligatorio un abbigliamento adeguato: non sono assolutamente ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Le signore devono indossare la gonna fino alle
ginocchia e gli uomini pantaloni lunghi. A chiunque
non osservi queste disposizione non verrà permesso
l’accesso all’interno dei monasteri.

HOTEL PREVISTI
ATENE

Polis Grand

Kalambaka	 Famissi

HHHH
HHH

INFORMAZIONI UTILI
Il soggiorno durante la permanenza nelle isole
avverrà in hotels di categoria 3 stelle. Non è possibile
conoscere con anticipo i nomi e la posizione degli
hotels previsti che verranno comunicati in loco dai
nostri assistenti.
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali
di Partecipazione da
tutti gli aeroporti
TOUR + MIKONOS
PARTENZE dal/al		QUOTE
24/4 - 26/6; 04/9 - 23/10
27/6 - 03/9			

1.390
1.495

Supplemento aliscafo € 60
Supplemento singola € 490
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -450

TOUR + AEGINA
PARTENZE dal/al		QUOTE
24/4 - 26/6; 04/9 - 23/10
27/6 - 03/9			

1.190
1.290

Supplemento aliscafo € 20
Supplemento singola € 360
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -380
Tasse aeroportuali € 50
Sconto Sposi € 60 a coppia

la quota comprende
•	Voli diretti Aegean Air o Alitalia
• Franchigia di un bagaglio del peso max di 23 kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• Tutti i trasferimenti sulle isole
• Collegamenti in traghetto in categoria
turistica dal Porto del Pireo per Aegina e 		
viceversa e dal porto di Rafina per Mykonos
e viceversa.
•	Guida parlante italiano durante la vista di 		
	Atene, Delfi e Kalambaka Meteore
• Assistenza

la quota NON comprende
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tasse di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Ingressi ai monumenti
Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69
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Tour di

ciPro

Karpaz

Un tour particolare e sorprendente, alla scoperta dell’isola di
Cipro, crocevia di diverse culture, dai Greci ai Romani,
i Cavalieri delle Crociate e l’impero ottomano, tutti hanno
lasciato segni indelebili: Templi, Teatri, Moschee, Castelli
medievali, in un contesto paesaggistico di grande bellezza.
Da una parte la bandiera Turca, dall’altra quella Greca con
i propri usi e costumi, i villaggi tipici sul mare, una varietà di
luoghi da visitare che lasceranno sorpresi i visitatori quasi
increduli di tante meraviglie.

Durata 8 giorni
voli di linea aegean air
partenze da catania,
roma e napoli.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

martedì
luglio
agosto

14; 21; 28
04; 11; 18

Operativo voli pag. 66 e 67
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Nicosia

Ayia Paraskevi
Pafos

1º giorno | italia-larnaca
Convocazione dei partecipanti all’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per
larnaca, via atene. arrivo, incontro con il
nostro assistente e trasferimento in hotel. cena e pernottamento.
2º giorno | larnaca/nicosia/larnaca
(km 100)
Prima colazione in hotel. Partenza per nicosia, capitale di Cipro, conosciuta come
la “città divisa”. Una “linea verde” separa “le due nicosie“, quella turca e quella
greca. nonostante questo aspetto, la città fondata dai Greci subito dopo la guerra
di troia, non perde il suo fascino in quanto conserva le bellezze del periodo greco
classico e le testimonianze dell’architettura gotica, risalente al periodo successivo
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alle Crociate. visita del museo Bizantino
che si trova all’interno dell’arcivescovado, dove si potà ammirare la più grande
collezione di icone dell’isola, che copre il
periodo che va dal IX al XvIII secolo d.C.
Proseguimento con la visita della cattedrale di san Giovanni, la porta di Famagosta (porta Giuliana) e le mura veneziane,
fino a raggiungere il Museo nazionale di
Cipro, ricco di reperti e tesori ciprioti dal
valore inestimabile. Proseguimento per il
centro storico laiki Yitonia, tempo libero
e attraversamento del check point che
divide la parte sud dalla parte nord. visita
del caravanserraglio Buyuk Han, una delle più famose opere architettoniche del
periodo ottomano, ed infine della Cattedrale di santa sofia, oggi trasformata in
Moschea. rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno | Larnaca/Pafos/Larnaca
(km 340)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Pafos, città inserita nel “Patrimonio
dell’Umanità” dell’Unesco e breve sosta
a Petra tou Romiou, dove, secondo la
mitologia greca, Afrodite emerse dalle
acque. Visita della chiesa di Ayia Paraskevi, una delle più interessanti chiese
bizantine dell’isola, datata intorno al X
secolo. Proseguimento con la visita della
casa di Dioniso, famosa per i sui mosaici
risalenti al III e V secolo d.C. e del monastero di Ayios Neofytos, fondato alla fine
del XII secolo dallo scrittore ed eremita
cipriota Neofytos. Infine visita della chiesa Panagia Chrysopolitissa, costruita nel
XIII secolo, all’interno della quale si potrà
ammirare la colonna di San Paolo, dove
secondo la leggenda il Santo venne flagellato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4º giorno | Larnaca/Salamina/		
	Famagusta (km 67)
Prima colazione in hotel. Partenza per la
parte turco-cipriota. Prima tappa a Salamina, città dove nacque e fu ucciso San
Barnaba apostolo. Si potranno ammirare il
Teatro, l’Anfiteatro, il Ginnasio, le Terme,
la Palestra ed infine il Convento Mausoleo di San Barnaba, fondato nel V sec..
Proseguimento per la città medievale di
Famagosta, le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato, in quanto
fu l’ultima fortezza veneziana a cadere in
mano agli Ottomani. Visita della Cattedrale di San Nicola, oggi trasformata nella
Moschea di Lala Mustafa Pasha in cui ai
tempi dei Lusignani aveva luogo l’incoronazione dei sovrani di Cipro e Gerusalemme. Visita del Castello di Otello e tempo
libero per passeggiare nelle pittoresche
stradine di Famagosta. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
5º giorno | Famagusta/Karpaz/		
	Famagusta (km 206)
Prima colazione in hotel e partenza per la
visita di Karpaz. Tempo a disposizione a
Golden Beach, con i suoi dieci chilometri
di sabbia color borotalco, la più affascinante di tutta la parte orientale dell’isola di Ci-

pro, un’immensa distesa solitaria, protetta da dune altissime coperte di macchia
mediterranea con cespugli di lentisco
secolare e ginepri giganti; un luogo veramente selvaggio, dove le tartarughe Caretta depongono le uova. Proseguimento
per il monastero dell’Apostolo Andrea e
pranzo in ristorante. Dopo pranzo, tempo
a disposizione in una delle calette più belle di Karpaz. Rientro nel primo pomeriggio
in albergo. Cena e pernottamento.
6º giorno | Famagusta
Prima colazione e cena in hotel. Soggiorno a disposizione. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “Crociera
in Caicco” con partenza dal porto di Famagosta e navigazione lungo tutta la costa. Si raggiungerà l’area antistante Palm
Beach. Pranzo e tempo a disposizione.
Nel pomeriggio rientro al porto e tempo a
disposizione per la visita della città o per
shopping. Rientro in hotel. Pernottamento.
7º giorno |	Famagusta
Prima colazione e cena in hotel. Soggiorno a disposizione. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “Girne o
Kyrenia” con la visita del Castello di San
Hilarion il più grande di Kyrenia, eretto nel
XI sec. dai Bizantini. Proseguimento con
la visita del monastero di Ballapais, costruito nel XIII sec. arroccato su un massiccio roccioso, situato a 220 mt d’altezza con vista mozzafiato su Kyrenia e sul
Mar Mediterraneo. Pranzo in ristorante e
proseguimento con la visita del castello
di Kyrenia, costruito nel XVI sec. Tempo
a disposizione. Rientro in hotel. Pernottamento.
8º giorno | Famagusta-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE

QUOTE

14/7; 21/7; 28/7		
04/8; 11/8; 18/8		

1.390
1.450

Tasse aeroportuali € 70
Supplemento singola € 255
Rid. 3° letto bambini 2/6 anni € -390
Rid. 3° letto bambini 7/12 anni € -190
Rid. 3° letto adulto € -70
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50
Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

la quota comprende
•	Voli di linea Aegean Air
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT o minibus
•	Accompagnatore/guida dal 1° al 5° giorno
•	Visite come da programma

la quota NON comprende
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Gli ingressi ai monumenti
Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
LARNACA

Amorgos Boutique

HHHSup

FAMAGUSTA

Mimoza

HHHSup

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Tour

istanBul
e caPPaDocia
Un fascino unico e magico avvolge la Turchia, un paese dai
mille volti e dalle tradizioni millenarie, una terra collocata in
una straordinaria posizione, a cavallo fra Europa e Asia che
unisce memorie storiche, archeologiche di grande interesse
e bellezze naturali uniche. La sua atmosfera ospitale,
la popolazione calorosa, l’ottima cucina, i bazar esotici,
le bellissime spiagge, le catene montuose e le antiche rovine
sono solo alcune delle particolarità che la caratterizzano.
La Turchia è un paese dall’enorme interesse artistico che
renderà il vostro viaggio indimenticabile.

Durata 8 giorni
voli diretti turkish airlines
partenze dagli aeroporti previsti.

Domenica
Maggio
Giugno
settembre
ottobre

03; 10; 17; 24; 31
07; 14; 21; 28
27
04; 11; 18

Operativo voli pag. 66 e 67
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1° giorno | italia-istanbul
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza con volo di linea diretto per Istanbul. cena a bordo. arrivo e trasferimento
in hotel. Incontro con l’accompagnatore.
Pernottamento.
2° giorno | istanbul
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e partenza per la visita di questa
splendida città adagiata lungo le rive del
Bosforo fra l’europa e l’asia considerata
una delle più belle al mondo. Il tour inizia
con la visita dell’antico Ippodromo Bizantino dove si svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi e la Moschea del sultano ahmet, famosa come la Moschea Blu
per il colore delle sue maioliche del XvII
secolo. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio si proseguirà con la visita del Palazzo Imperiale di topkapi (sezione Harem
non inclusa), sontuosa dimora dei sultani
per quasi quattro secoli, la cui architettura
con le magnifiche decorazioni e gli arredi
rendono testimonianza della potenza e
maestosità dell’Impero ottomano; della
Chiesa di santa sofia, cattedrale cristiana
di rito bizantino fino al 1453 e sede patriarcale greco-ortodossa, poi moschea,

Istanbul
Ankara

Bursa
Izmir

Cappadocia

Konya

Pamukkale
Efeso
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prima
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Viaggi
di nozze

infine museo dal 1935, nota per la sua
gigantesca cupola, apice dell’architettura
bizantina, fu terminata nel 537. si conclude con il Gran Bazar, il più grande mercato
coperto al mondo, caratterizzato dal tetto
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e
strade. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa crociera in battello sul
Bosforo, per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città, i suoi importanti palazzi, Moschee e fortezze. rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno | istanbul/ankara/
cappadocia (km 718)
Prima colazione in hotel e partenza per
ankara, capitale della turchia, passando dal ponte eurasia. arrivo e visita del
Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con
testimonianze della presenza degli Ittiti
che divennero un grande impero fino a
conquistare Babilonia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la regione della
Cappadocia. sosta al lago salato lungo
la strada, immensa distesa di acqua che
cambia colore dal rosso rubino al bianco
accecante secondo le stagioni. arrivo in
Cappadocia, sistemazione in hotel. cena
e pernottamento.

4° giorno | Cappadocia
Possibilità di partecipare all’alba ad una
escursione facoltativa in mongolfiera per
sorvolare il paesaggio spettacolare della Cappadocia. Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di
questa suggestiva regione dai paesaggi
quasi lunari: i celebri “Camini delle fate”,
funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dall’acqua e dal vento. Visita
del Museo all’aperto di Goreme con le
sue chiese rupestri; della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia
tufacea; della Valle di Avcilar, Ozkonak o
Saratli una delle città sotterranee più famose al mondo. Pranzo in ristorante. Sosta per la visita ad un laboratorio per la
lavorazione e la vendita di pietre dure, oro
e argento. Una seconda sosta verrà fatta
presso un centro artigianale per ammirare
i rinomati tappeti. Rientro in hotel e cena.
Dopo la cena possibilità di partecipare facoltativamente allo spettacolo dei “Dervisci” danzanti o allo spettacolo dei gruppi
folkloristici e delle danzatrici del ventre.
Pernottamento.
5° giorno | Cappadocia/Konya/		
Pamukkale (km 668)
Prima colazione in hotel e partenza per
Konya con una breve sosta per visitare il
Caravanserraglio di Sultanhani (sec. XIII),
posto di ristoro dei mercanti e viandanti,
oggi museo. Arrivo a Konya, città legata
al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San
Francesco e fondatore del movimento
mistico dei “dervisci” rotanti; si visiterà
il suo Mausoleo con la caratteristica cupola di maioliche azzurre e la sua Tomba.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale. Arrivo in hotel in serata e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento. Possibilità di fare un bagno nelle acque termali
dell’hotel.
6° giorno | Pamukkale /Izmir (km 221)
Prima colazione in hotel. Visita dell’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C.,
ebbe il suo massimo splendore nel II e
nel III secolo. Visita di Pamukkale, che ci

accoglie con il suo straordinario paesaggio
di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di
calcare nell’acqua. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Efeso e visita della
zona archeologica, la più visitata della Turchia e la meglio conservata al mondo. Si
vedrà il Tempio di Adriano, la Biblioteca
di Celsio, il Grande Teatro e l’ultima residenza della Madonna che qui si trasferì
con alcuni discepoli dopo la morte di
Gesù creando la prima comunità Cristiana. Continuazione per Izmir. Sistemazione
in hotel e cena. Dopo cena consigliamo
di fare una passeggiata al centro di Izmir
(Smirne), la terza città più grande del paese e probabilmente quella più bella dopo
Istanbul. Pernottamento.
7° giorno | Izmir/Bursa/Istanbul 		
(Tuzla) (km 495)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Bursa, la prima città capitale dell’Impero
Ottomano. Visita della Grande Moschea e
della Moschea Verde del 1424, testimone
della nuova estetica ottomana e famosa
per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Istanbul
attraverso il ponte Osmangazi ed arrivo
in serata nella parte Asiatica (Tuzla). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno | Istanbul-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
Alcuni siti potrebbero essere in fase di restauro o manutenzione e durante i periodi di festività potrebbero
essere chiusi. In tal caso saranno sostituiti con siti e/o
musei alternativi. Il programma e l’ordine delle visite
potrebbero subire variazioni in base alle stagionalità
e agli orari di apertura di siti e musei. Sarà cura della
guida comunicare in loco eventuali modifiche.

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE dal/al

QUOTE

03/5 - 28/6; 27/9 - 18/10

860

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 220
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -160
Sconto Sposi € 60 a coppia

la quota comprende
•	Voli diretti Turkish Airlines
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 30 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore
•	Guide locali ove previsto

la quota NON comprende
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Gli ingressi ai monumenti, mance in alberghi
e ristoranti
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
ISTANBUL
CAPPADOCIA
PAMUKKALE
IZMIR
Tuzla

Dedeman Istanbul
Perissia
Colossae
Kaya Thermal
Radisson Blu

HHHHH
HHHHH
HHHHH
HHHHH
HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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Gran Tour della

turcHia

Istanbul

La Turchia, dove Europa e Asia s’incontrano, due contintenti
che esprimono la propria cultura, la magia di Istanbul, fra
grandi Moschee e moderni edifici, il Bosforo con il suo traffico
nevrotico ma di grande fascino. Un itinerario che vi farà
esplorare gli aspetti più insoliti di questo paese, l’imponente
zona archeologica di Efeso, la splendida Cappadocia,
un’immersione nelle acque termali di Pamukkale, la bella città
di Izmir affacciata sul Mediterraneo. Un viaggio fra due mondi,
una infinità di aspetti contrastanti che vi sorprenderanno.

Izmir

5%

voli di lineaturkish airlines
partenze da catania,
roma e napoli.
Collegamento con bus navetta da
Palermo per l’aeroporto di Catania.

sabato
luglio
agosto
settembre

04; 11; 18; 25
01; 08; 15; 22; 29
05; 12; 19

Operativo voli pag. 66 e 67

1° giorno | italia-istanbul
Convocazione all’aeroporto prescelto e
partenza per Istanbul. cena a bordo. arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con
l’accompagnatore. Pernottamento.
2° giorno | istanbul
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, considerata una
delle più belle al mondo. oriente ed occidente si incontrano sul Bosforo formando
un insieme architettonico di grande fascino. nel cuore del centro storico visiteremo l’Ippodromo Bizantino dove si svolgevano le corse delle bighe, gli obelischi;
la Moschea del sultano ahmed, famosa
come Moschea Blu con le sue maioliche
del XvII secolo; quindi la Chiesa di santa
sofia, capolavoro dell’architettura bizantina con i suoi mosaici che adornano le
grandi cupole. Dopo il pranzo in ristorante, si prosegue con la visita del Palazzo
Imperiale di topkapi (sezione Harem non
inclusa), sontuosa dimora dei sultani per
quasi 4 secoli, la cui architettura con le
magnifiche decorazioni e i sontuosi arredi rendono testimonianza della potenza
e maestosità dell’Impero ottomano. al
termine tempo a disposizione, possibilità di effettuare (facoltativa) una crociera
lungo il Bosforo per ammirare palazzi e
monumenti lungo le due sponde, quella
europea e quella asiatica. cena e pernottamento in hotel.
3° giorno | istanbul
Prima colazione in hotel. la visita della
città prosegue con la Cisterna Basilica,
enorme acquedotto realizzato da Giustiniano nel 532. scendendo dal livello della
strada vi troverete di fronte ad una vera
meraviglia architettonica romana sorretta
da 336 colonne sapientemente illuminate
che rendono il luogo di una suggestione
unica. Quindi raggiungeremo il famoso
Gran Bazar, il più grande mercato coperto
al mondo con oltre 5.000 negozi, caratterizzato dai soffitti a cupole e formato da
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Konya

Cappadocia

Pamukkale
Efeso
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un dedalo di vicoli e strade. Qui troverete articoli di ogni genere dell’artigianato
locale, dai tappeti, ai gioielli dai tessuti,
alle ceramiche, oggetti in rame e argento,
ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per una passeggiata nell’animato quartiere di taksim con le più rinomate vie dello shopping internazionale.
cena e pernottamento in hotel.
4° giorno | istanbul/costa asiatica/
izmir (km 480)
Dopo la prima colazione lasceremo la parte europea e attraversando il Bosforo sul
ponte euroasia raggiungeremo la parte
asiatica di Istanbul. sosta sulla collina di
Camlica da cui si gode il fantastico panorama sul Mar di Marmara e sulle Isole dei
Principi. visita del Palazzo di Beylerbeyi, il
più elegante fra gli ultimi edifici costruiti
durante il periodo ottomano direttamente
sulle sponde del Bosforo. Proseguimento
verso sud per raggiungere Izmir, definita
la seconda città più bella della turchia,
dopo Istanbul. Pranzo in ristorante. arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione
in hotel. cena. Dopo cena consigliamo
di fare una passeggiata al centro di Izmir
(smirne), la terza città più grande del paese e probabilmente quella più bella dopo
Istanbul. Pernottamento.
5° giorno | izmir/efeso/Pamukkale
(km 270)
Dopo la prima colazione lasceremo l’hotel
per dirigerci verso efeso, il parco archeologico più visitato della turchia e il meglio
conservato al mondo, si potranno ammirare il tempio di adriano, la Biblioteca di
Celsio e il Grande teatro, quindi visiteremo l’ultima residenza della Madonna che
qui si trasferì con alcuni apostoli dopo la
morte di Gesù. Pranzo in ristorante. sosta in un pelletteria e proseguimento verso l’antica Hierapolis, che ricostruita nel
17 d.C. ebbe il suo massimo splendore
nel II e III secolo. si continua verso una
zona molto suggestiva della turchia con

il paesaggio straordinario di Pamukkale,
con le bianche cascate pietrificate, uno
spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua. Possibilità di
fare un bagno nelle calde acque termali.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno | Pamukkale/Konya/		
	Cappadocia (km 635)
Dopo la prima colazione il tour prosegue
riservandoci sempre nuove immagini di
questo imprevedibile paese. Raggiungeremo Konya, città legata al fondatore dei
Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano
che Francesco d’Assisi incontrò durante la
sua conversione al Cristianesimo. Si visiteranno la sua Tomba e il Monastero dalla
caratteristica cupola di maioliche azzurre.
Pranzo in ristorante e proseguimento
verso la Cappadocia attraverso valli e catene montuose. Arrivo in hotel nel tardo
pomeriggio, cena e pernottamento.
7° giorno | Cappadocia
Possibilità di partecipare all’alba ad una
escursione facoltativa in mongolfiera per
sorvolare il paesaggio spettacolare della
Cappadocia. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi
lunari, come i celebri “Camini delle fate”
funghi di tufo vulcanico creati da secoli di
lavoro dell’acqua e del vento. Visita della
Valle di Uchisar, del Museo all’aperto di
Goreme con le sue chiese rupestri; quindi
la Valle dell’Amore e Ozkonak o Saratli,
una delle città sotterranee più famose al
mondo. Pranzo in ristorante e visita ad un
laboratorio di pietre dure, oro e argento.
Quindi sosta presso una cooperativa locale per la produzione dei famosi tappeti
turchi. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e possibilità di concludere la
serata assistendo ad uno spettacolo (facoltativo) dei “dervisci danzanti” oppure
ad uno spettacolo folcloristico con danza
del ventre. Pernottamento.

8° giorno | Cappadocia/Ankara		
(km 300)
Dopo la prima colazione partenza per Ankara. Lungo il percorso effettueremo una
sosta al Lago Salato, immensa distesa di
acqua che cambia colore dal rosso rubino
al bianco accecante secondo le stagioni.
Arrivo in tarda mattinata nella capitale
Turca, bellissima metropoli cosmopolita,
molto sorprendente per la sua vivacità
sia sotto l’aspetto culturale che ricreativo,
basta fare un giro nel centro storico per
rendersi conto della moltitudine di locali
di ogni genere. Dopo il pranzo effettueremo un tour panoramico della città con
sosta per la visita del Museo Ittita, bellissimo percorso allestito all’interno di un ex
bazar che racchiude un’affascinante collezione di manufatti e utensili risalenti al neolitico, oltre a testimonianze delle diverse
culture che nei millenni hanno dato forma
alla civiltà anatolica. Quindi si prosegue
verso Ankara Kalesi, con visita panoramica della maestosa fortezza del VII secolo
dopo Cristo che domina la città dall’alto.
È caratterizzata da un duplice sistema di
mura difensive e la sua posizione offre
una vista mozzafiato sulla città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno |	Ankara/Istanbul-Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
Alcuni siti potrebbero essere in fase di restauro o manutenzione e durante i periodi di festività potrebbero
essere chiusi. In tal caso saranno sostituiti con siti e/o
musei alternativi. Il programma e l’ordine delle visite
potrebbero subire variazioni in base alle stagionalità
e agli orari di apertura di siti e musei. Sarà cura della
guida comunicare in loco eventuali modifiche.

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali
di Partecipazione dagli
aeroporti previsti
PARTENZE dal/al

QUOTE

04/7 - 26/7; 05/9 - 19/9
27/7 - 04/9			

1.098
1.150

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 270
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -180
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r € 50

la quota comprende
•	Voli Turkish Airlines
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 30 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
•	Accompagnatore parlante italiano
•	Guide locali ove previsto
•	Radioguide auricolari

la quota NON comprende
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Gli ingressi ai monumenti, mance in alberghi
e ristoranti
• Le bevande durante i pasti, le mance, 		
gli extra e quanto non espressamente 		
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 69

HOTEL PREVISTI
ISTANBUL
IZMIR
PAMUKKALE
CAPPADOCIA
Ankara

Holiday Inn Sisli
Kaya Thermal
Lycus River Thermal
Perissia
Swissotel

HHHHH
HHHHH
HHHHH
HHHHH
HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
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marocco

Rabat

e Città Imperiali
Un tour attraverso paesaggi insoliti e affascinanti tra verdi
vallate zone desertiche e alte montagne. Il fascino di Marrakech
con i suoi meravigliosi giardini, méta privilegiata di artisti,
scrittori ed esponenti del jet set. Le città Imperiali con le grandi
muraglie, i palazzi, i souks e le medine dove contrattare per
l’acquisto di oggetti artigianali, tessuti pregiati e gioielli antichi.
Casablanca con il Palazzo Reale e la grandiosa Moschea. Un
insieme di stili e vecchie tradizioni che lasciano nel visitatore un
ricordo incancellabile e tanta voglia di ritornare.

Durata 8 giorni
voli diretti air arabia
partenze dagli aeroporti previsti.
voli di linea alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.

sabato
Maggio
Giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

09; 16; 23; 30
06; 13; 20; 27
04; 11; 18; 25
01; 08; 15; 22; 29
05; 12; 19; 26
03; 10; 17; 24; 31

Operativo voli pag. 66 e 67
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Fes
Meknes

Casablanca

Beni Mellal
Marrakech

1° giorno | italia-casablanca
Convocazione dei partecipanti all’aeroporto prescelto e partenza con volo di linea
per Casablanca. arrivo e trasferimento
in hotel. Incontro con l’accompagnatore.
cena e pernottamento.

Mohammed v, dove riposano le spoglie
del re e del figlio minore; la Kasba degli
oudaïa, quartiere fortificato edificato dagli almoravidi per combattere gli attacchi
dei berberi e la Medina. al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno | casablanca/rabat (km 87)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Casablanca,
capitale economica del Marocco, dove si
potranno ammirare l’esterno della stupenda Moschea Hassan II; la Piazza Mohamed
v, cuore nevralgico della città; il palazzo
delle nazioni Unite; il mercato centrale; il
quartiere di Habous e il quartiere residenziale dell’anfa con ville lussuose. nel pomeriggio partenza per rabat, capitale del
Marocco e residenza reale. arrivo e visita
della città: la torre di Hassan; il Mausoleo

3° giorno | rabat/meknes/volubilis/
fes (km 273)
Prima colazione in hotel e partenza per
Meknes, la “versailles del Marocco”. arrivo e visita della città, dove si potranno
ammirare le porte monumentali di Bad
el Mansour, le scuderie reali e la vecchia
medina. nel pomeriggio proseguimento
per Moulay Idriss, città santa per l’islam
e di volubilis, cittadina con antichi resti
romani. Continuazione per Fes. arrivo,
sistemazione in hotel. cena e pernottamento.

4° giorno | fes
Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita di Fes, la più antica
delle Città Imperiali, fondata nel 790 da
Moulay Idriss II, capitale spirituale ed
importante centro artigianale. si potranno ammirare le sue università Bounania
e Medersa attarine. si proseguirà con la
famosa fontana neijarine, la Moschea Karaouine fondata nell’862. nel pomeriggio
proseguimento della visita attraverso la
vecchia medina dove si potranno ammirare diversi artigiani ancora operanti nell’antica tradizione orientale. rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno | fes/Beni mellal/marrakech
(km 558)
Prima colazione in hotel e partenza per
Beni Mellal, lungo il percorso si attraverserà la regione del medio atlante passando attraverso Imouzer el Kandar e Ifrane
piccola località turistica invernale situata
nel cuore di una magnifica foresta di cedri
e sede di un importante centro universitario, famosi per l’artigianato in legno. Proseguimento per Marrakech. arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno | marrakech
Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita di questa splendida città denominata ”Perla del sud” dove si potranno ammirare: la Moschea Koutoubia, i
giardini della Menara, il Palais de la Bahia,
le tombe saadiane. Pranzo al ristorante
dell’hotel. nel pomeriggio passeggiata attraverso i souk e sosta nella famosa piazza Djamaa el Fnaa, dove danzatori, giocolieri ed artisti di ogni genere si esibiscono
in spettacoli senza fine. rientro in hotel.
In serata possibilità di partecipare facoltativamente alla serata “Fantasia” con una
cena all’interno di una tenda caidale alle
porte del deserto, cui seguirà uno spettacolo indimenticabile in un’atmosfera
fiabesca. Pernottamento.
7° giorno | marrakech/casablanca
(km 244)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per vivere l’atmosfera magica
di questa città: i souk, un’esplosione di
colori con tanti prodotti dell’artigianato

locale, dove contrattare è d’obbligo. Bellissime le ceramiche dai disegni blu intenso, i variopinti tappeti, le sete, gli oggetti
in rame ed ottone. tantissime occasioni per portarsi a casa un oggetto unico.
Consigliamo anche una passeggiata nelle
vie eleganti della parte moderna, con gli
esclusivi negozi delle griffe internazionali, merita una sosta per un tè al famoso
ed esclusivo hotel la Mamounia per rivivere l’atmosfera dei romanzi di agatha
Christie. nel pomeriggio partenza per
Casablanca. arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
8° giorno | casablanca-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario
di partenza, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.
l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PrevIstI
CASABLANCA Idou Anfa

HHHH

RABAT

Belere

HHHH

FES

Marryott Jnan Palace

MARRAKECH Atlas Medina & Spa

5%

prenota
prima

tasso
%

0

Viaggi
di nozze

QuOTE IndIvIduaLI
dI ParTECIPazIOnE da
TuTTI gLI aErOPOrTI
ParTEnzE dal/al
09/5 - 30/6; 01/9 - 24/10
01/7 - 31/8

QuOTE
1.190
1.250

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 310
rid. 3° letto bamb. 2/12 € -200
Sconto Sposi € 60 a coppia

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità
potrebbe essere richiesto un supplemento.

HHHHH

La QuOTa COmPrEndE

HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

• volo di linea air arabia o alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in minibus o bus gT in base
al numero dei partecipanti
• accompagnatore/guida parlante italiano
• visite e ingressi come da programma

La QuOTa nOn COmPrEndE
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Le bevande durante i pasti, le mance,
gli extra e quanto non espressamente
indicato nel programma
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 69

65

OPERATIVO VOLI
CUORE DEL PORTOGALLO 				 pag. 6
LISBONA E ISOLE AZZORRE 			 pag. 10
Aereoporto di partenza
CATANIA 		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.11.30 a.13.40
p.11.05 a.13.15
p.20.15 a.22.30

p.14.30 a.18.40
p.16.40 a.20.35
p.15.25 a.19.25

BULGARIAN AIR CHARTER

ALITALIA
TAP AIR

PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 		
Aereoporto di partenza
CATANIA 		
CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

pag. 8

Andata

Ritorno

Compagnia

p.11.30 a.13.40
p.11.40 a.16.00
p.11.55 a.16.00
p.13.50 a.16.00
p.11.55 a.14.10

p.14.30 a.18.40
p.16.35 a.22.30
p.16.35 a.23.00
p.16.35 a.20.30
p.07.00 a.11.05

BULGARIAN AIR CHARTER

ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA
TAP AIR

MALAGA E ANDALUSIA 				 pag. 12
Aereoporto di partenza
CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.11.40 a.17.00
p.11.55 a.17.00
p.14.20 a.17.00

p.17.50 a.22.30
p.17.50 a.23.00
p.17.50 a.20.25

ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA

CIELI D’IRLANDA 				 pag. 22
Aereoporto di partenza
CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.22.15 a.01.05
p.11.15 a.13.40
p.11.20 a.13.55

p.16.50 a.21.30
p.15.55 a.20.05
p.06.10 a.10.35

AERLINGUS
AERLINGUS
AERLINGUS

SCENARI SCOZZESI 				 pag. 24
Aereoporto di partenza
CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
BARI		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.16.10 a.21.45
p.17.25 a.21.45
p.16.05 a.21.45

p.08.20 a.15.25
p.08.20 a.16.35
p.08.20 a.15.20

KLM (via Amsterdam)
KLM (via Amsterdam)
KLM (via Amsterdam)

GRAN TOUR DEL GALLES				 pag. 26
CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD			 pag. 28
Aereoporto di partenza
CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		
BARI		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.20.55 a.23.10
p.13.00 a.14.45
p.19.15 a.21.05
p.11.10 a.13.00

p.15.45 a.19.55
p.08.25 a.12.05
p.14.30 a.18.15
p.06.35 a.10.20

BRITISH AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS

BARCELLONA MADRID E VALENCIA 			 pag. 14

OLANDA E TESORI FIAMMINGHI			 pag. 30

CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		
BARI		

CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.15.20 a.17.40
p.13.10 a.15.10
p.14.00 a.15.50
p.10.15 a.12.20
p.12.15 a.14.30

p.12.30 a.14.35
p.10.30 a.12.25
p.16.40 a.18.25
p.19.30 a.21.25
p.09.25 a.11.30

VUELING
VUELING
ALITALIA
VUELING
VUELING

SPAGNA ARTE E NATURA 				 pag. 16
IL CAMMINO DI SANTIAGO 			 pag. 18
Aereoporto di partenza
CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.11.40 a.16.40
p.11.55 a.16.40
p.14.05 a.16.40
p.07.00 a.09.40

p.17.35 a.22.30
p.17.35 a.22.05
p.17.35 a.20.00
p.16.35 a.19.10

ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA
IBERIA

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.11.40 a.16.35
p.12.00 a.16.35
p.14.05 a.16.35

p.11.55 a.18.15
p.11.55 a.18.45
p.11.55 a.14.10

ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA

GERMANIA, STRADA ROMANTICA E RENO		 pag. 32
Aereoporto di partenza
CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		
BARI		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.11.55 a.14.05
p.15.35 a.17.10
p.13.10 a.14.50
p.11.55 a.13.35

p.12.45 a.14.50
p.18.00 a.19.35
p.15.05 a.16.40
p.16.10 a.17.45

LUFTHANSA
ALITALIA
LUFTHANSA
LUFTHANSA

PAESAGGI AUSTRIACI 				 pag. 34
Aereoporto di partenza
CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.20.40 a.22.45
p.20.00 a.21.40
p.15.00 a.16.35

p.17.50 a.19.55
p.17.35 a.19.10
p.12.45 a.14.20

LUFTHANSA
LUFTHANSA
LUFTHANSA

PARIGI NORMANDIA E LOIRA			 pag. 20

PRAGA E BUDAPEST 				 pag. 36

CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		

CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.13.00 a.17.25
p.10.20 a.17.25
p.15.15 a.17.25

p.18.15 a.22.25
p.18.15 a.23.00
p.18.15 a.20.25

ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.07.40 a.11.25
p.07.20 a.11.25
p.09.35 a.11.25

p.11.40 a.16.25
p.11.40 a.18.45
p.11.40 a.13.25

ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA

Gli orari dei voli sono indicativi e soggetti a riconferma.
Per partenze con voli Alitalia, possibilità di combinare voli di avvicinamento da tutti gli aeroporti italiani.
Operativi voli su richiesta.
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OPERATIVO VOLI
BUDAPEST E PRAGA 				 pag. 36

ROMANIA MITI E LEGGENDE 			 pag. 50

CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		

CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.06.00 a.10.50
p.06.45 a.10.50
p.09.05 a.10.50

p.12.15 a.16.25
p.12.15 a.18.45
p.12.15 a.14.05

ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.14.55 a.18.00
p.08.35 a.11.45
p.09.15 a.12.10

p.13.00 a.14.10
p.16.55 a.18.05
p.07.20 a.08.15

BLUE AIR
ALITALIA
BLUE AIR

CAPITALI SCANDINAVE 				 pag. 38

GRAN TOUR DELLA BULGARIA 			 pag. 52

CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		

CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.19.05 a.22.10
p.10.45 a.13.15

p.15.00 a.18.05
p.18.55 a.21.30

NORWEGIAN AIR
NORWEGIAN AIR

FIORDI NORVEGESI 				 pag. 40
Aereoporto di partenza
CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.18.10 a.21.50
p.20.40 a.23.50

p.13.35 a.17.10
p.16.45 a.19.55

NORWEGIAN AIR
NORWEGIAN AIR

RUSSIA I TESORI DEGLI ZAR			 pag. 42
Aereoporto di partenza
CATANIA		
NAPOLI		
BARI		
ROMA (Fiumicino)		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.13.00 a.22.05*
p.15.30 a.23.40*
p.11.10 a.19.15*
p.13.05 a.17.45

p.08.50 a.12.10
p.11.35 a.14.30
p.07.35 a.10.20
p.11.25 a.14.20

SIBERIAN (*via Mosca)
SIBERIAN (*via Mosca)
SIBERIAN (*via Mosca)
AEROFLOT

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.11.40 a.18.15
p.11.55 a.18.15
p.15.25 a.18.15

p.19.05 a.23.05
p.19.05 a.22.05
p.19.05 a.20.00

ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA

GRECIA CLASSICA E METEORE 			 pag. 54
GRECIA CLASSICA E ISOLE 			 pag. 56
Aereoporto di partenza
CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		
BARI		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.14.50 a.17.15
p.09.30 a.12.25
p.10.00 a.12.40
p.16.10 a.18.40

p.13.20 a.14.05
p.19.20 a.20.30
p.08.25 a.09.10
p.14.55 a.15.25

AEGEAN AIR
ALITALIA
AEGEAN AIR
AEGEAN AIR

TOUR DI CIPRO 					 pag. 58
Aereoporto di partenza
CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

Andata

Ritorno

Compagnia

p.14.50 a.20.15
p.10.25 a.20.15
p.10.00 a.20.15

p.10.40 a.14.05
p.10.40 a.16.40
p.05.10 a.09.10

AEGEAN AIR (via Atene)
AEGEAN AIR (via Atene)
AEGEAN AIR (via Atene)

GEORGIA E ARMENIA 				 pag. 44

ISTANBUL E CAPPADOCIA 				 pag. 60

CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		
BARI		

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.19.50 a.04.45
p.15.20 a.04.45
p.19.35 a.04.45

p.10.30 a.18.50
p.10.30 a.18.50
p.10.30 a.18.35

TURKISH (via Istanbul)
TURKISH (via Istanbul)
TURKISH (via Istanbul)

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.19.50 a.23.10
p.19.45 a.23.30
p.10.50 a.14.00
p.10.50 a.13.55

p.17.25 a.18.50
p.17.15 a.18.50
p.08.30 a.09.50
p.08.45 a.09.50

TURKISH AIRLINES
TURKISH AIRLINES
TURKISH AIRLINES
TURKISH AIRLINES

LE PERLE DEL BALTICO 				 pag. 46

GRAN TOUR DELLA TURCHIA 			 pag. 62

CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		

CATANIA		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

Aereoporto di partenza

Andata*

Ritorno

Compagnia

p.10.35 a.19.30
p.17.40 a.00.25

p.07.15 a.09.45
p.14.50 a.16.55

AIR BALTIC (*via Riga)
AIR BALTIC (*via Riga)

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno*

Compagnia

p.19.50 a.23.10
p.19.45 a.23.30
p.19.35 a.22.55

p.14.10 a.18.50
p.14.10 a.18.50
p.05.10 a.09.50

TURKISH (*via Istanbul)
TURKISH (*via Istanbul)
TURKISH (*via Istanbul)

meraviglie della polonia 			 pag. 48

MAROCCO E CITTà IMPERIALI 			 pag. 64

CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		

CATANIA		
PALERMO		
ROMA (Fiumicino)		
NAPOLI		

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.06.00 a.10.55
p.06.00 a.10.55
p.08.30 a.10.55

p.11.45 a.16.25
p.11.45 a.18.45
p.11.45 a.14.05

ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA (via Fiumicino)
ALITALIA

Tutte le nostre tariffe prevedono un bagaglio in stiva ed un
bagaglio a mano. Dimensioni e peso in base alle condizioni
della compagnia aerea.

Aereoporto di partenza

Andata

Ritorno

Compagnia

p.18.50 a.21.20
p.10.20 a.15.45
p.13.30 a.15.45
p.13.30 a.14.50

p.14.00 a.18.00
p.16.35 a.23.00
p.16.35 a.20.40
p.07.30 a.12.40

AIR ARABIA
ALITALIA (via Fiumicino)
alitalia
AIR ARABIA

La cena del primo giorno e la colazione dell’ultimo giorno ,
se previste, verranno fornite compatibilmente con l’orario
di arrivo e partenza in e dall’hotel . Per gli arrivi oltre l’orario
di chiusura del ristorante verrà fornito un piatto freddo in
camera.

67

CARE MORE
Fantastiche sorprese per i tuoi bimbi

I prodo
68 i e servizi sono soggei a modifiche in base alla durata del volo e al tipo di aeromobile.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO, BAGAGLIO E ASSISTENZA ALLA PERSONA
Top Viaggi s.r.l., in collaborazione con Allianz Global Assistance, specializzata in coperture
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è
depositata presso la sede di Top Viaggi s.r.l.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di
assicurazione riportate sul presente catalogo e integralmente sul sito www.top-viaggi.com.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo
da portare con sé durante il viaggio.
DEFINIZIONI
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia,
che identifica la società stessa.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente.
Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o
convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e
riabilitative.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante il
viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità
al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto
telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa), del bacino
Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria,
Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni
dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura
fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Allianz Global Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità
permanente o una inabilità temporanea.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia acuta: processo morboso funzionale ed organico a rapida evoluzione con comparsa di
sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica: qualsiasi processo morboso funzionale ed organico che dopo la fase di esordio
perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza
della garanzia.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo: la Federazione Russa e i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato a Allianz Global Assistance.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito identificata con il suo
marchio Allianz Global Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di
viaggio.

Normativa comune alle garanzie
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per tutte le garanzie:
• per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito
di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo
(totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di
tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/
avvertenze/;
“Annullamento Viaggio”
• per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
• dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione
della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente
convenuto;
“Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” e “Spese mediche”
• per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto
dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità
dal contratto stesso prevista;
• per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute
alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
• per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di
permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in
viaggio all’estero;
• per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30
giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.
“La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste
debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare
sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o
da qualsiasi altra normativa applicabile”.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante
direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione,
requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile,
militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia

1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa l’assicurato delle somme pagate a titolo di penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali
ed i visti), per la rinuncia della prenotazione applicata contrattualmente da Top Viaggi causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
• dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
• del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
• del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a
seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
• incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
• avverse condizioni meteorologiche.
e) motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: impossibilità di raggiungere il luogo
di partenza del viaggio a seguito di:
• licenziamento o nuova assunzione.
f)
furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le
conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
Allianz Global assistance rimborserà la penale addebitata all’Assicurato e, purchè assicurati ed iscritti sulla medesima
pratica; a tutti i suoi familiari ed a uno dei compagni di viaggio.
1.2 Scoperto
• nessuno scoperto se l’annullamento è stato causato da morte o ricovero ospedaliero dell’Assicurato;
• nessuno scoperto a seguito di ricovero in istituto di cura dell’assicurato di durata di almeno 24 ore consecutive;
• con la deduzione dello scoperto del 25%, con il minimo di € 50,00 per persona, per tutte le altre causali previste.
1.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1- oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croniche che
comportino un ricovero superiore a 3 giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lettera “b” del precedente art.1.1-oggetto.
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 5.000 per persona e € 20.000 per pratica;
b) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global
Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata
rimarrà pertanto a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri
nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e
per i suoi familiari, anche per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di
effettuare un controllo medico.
IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO OBBLIGHI DELL’ASSICURATO - L’Assicurato (o chi per esso):
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato, deve:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, a AWP P&C S.A. - Rappresentanza 		
Generale per l’Italia specificando:
• le circostanze dell’evento;
• i dati anagrafici, il codice fiscale ed il recapito;
• il nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN;
ed allegando la copia dell’Estratto Conto di Prenotazione;
b) trasmettere anche successivamente:
• il documento provante la causa dell’annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
• la certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato l’annullamento;
• la copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
• la copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dal Tour Operator;
• la copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo
individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente Tabella Premi:

limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote,
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri
sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita
umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi
governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase
acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e
patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a
motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio
di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di
scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti
i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato
si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del
diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di
indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali
franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si
applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito
della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento
dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

Tabella premi individuali da aggiungere al costo del viaggio
Costo individuale del viaggio
Fino a		
Fino a		
Fino a		
Fino a		
Fino a		
Fino a		
Fino a		
Fino a		

€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
750,00
1.000,00
1.250,00
1.500,00
1.750,00
2.000,00
7.000,00

Premio

(di cui imposte)

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
24,00
30,00
37,00
44,00
50,00
57,00
69,00

2,11
3,38
4,22
5,21
6,20
7,03
8,02
9,00

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.
2. BAGAGLIO - Effetti Personali
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata consegna
da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale nei limiti dei capitali assicurati.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato le

spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore
Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. A titolo esaustivo, devono intendersi

quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i
medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati
nella località di rientro.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della
Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più
opportune alla gestione del caso, ovvero:
• consulenza medica telefonica in funzione 24 ore su 24;
• invio gratuito di un medico in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi;
• segnalazione di un medico specialista all’estero;
• trasporto sanitario organizzato;
• rimpatrio/rientro organizzato;
• assistenza infermieristica a domicilio dopo il rimpatrio;
• il pagamento delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche fino a: € 30.000,00 per viaggi con destinazione Federazione Russa,
ed € 5.000,00 per viaggi Europa/Mondo.
I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro. Per il solo caso di ricovero ospedaliero
è indispensabile il preventivo contatto con la centrale d’allarme.
• rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio fino a € 1.000,00;
• rientro accompagnato di un minore assicurato;
• rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari con lui in viaggio ed assicurati in seguito a decesso di un familiare in Italia;
• viaggio di andata e di ritorno di un familiare e relativo soggiorno per assistere l’Assicurato ricoverato in ospedale fino alla concorrenza
di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
• pagamento delle spese di prolungamento soggiorno fino ad un importo massimo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni;
• rientro dell’Assicurato convalescente;
• reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo;
• trasmissione di messaggi urgenti;
• protezione delle carte di credito;
• rimpatrio della salma;
• anticipo di denaro per comprovata necessità fino a € 1.000,00 da restituire a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo
stesso;
• costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, da restituire a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
• reperimento di un legale all’estero e relativo onorario fino all’importo di € 500,00.
I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliamente sul Certificato
Personale di Assicurazione numerato, che verrà consegnato insieme agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. Seguire attentamente
le istruzioni sul Certificato Personale di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461, Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del 		
risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Nota informativa - predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

Le condizioni di assicurazione integrali e la nota formativa e l’informativa sulla privacy sono riportate integralmente sul sito www.top-viaggi.com
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO • Costituiscono parte integrante del contratto
di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel
separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal
tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1) FONTI LEGISLATIVE • La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal
decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2) REGIME AMMINISTRATIVO • L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale,
stante la specifica competenza. L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,
gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli
estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano
incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro
anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate
o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di
turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3) DEFINIZIONI • Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di
fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente
ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un
organizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un
contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui
esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o
analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online
sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO • La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due
tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto
di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o
motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua
selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione
di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi
dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5) CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore
o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6) INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e,
se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione
art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei
effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli
interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea”;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del
paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del
gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise
sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle
modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno,
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e
l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della
conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi
approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale
dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o
decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. Scheda Tecnica:
• Organizzazione tecnica Top Viaggi S.r.l. - Corso Italia, 23/25 - 95024 Acireale (Catania) - P. IVA 00557580875
•		 Autorizzazione amministrativa n. CAT.13/C/3^/88 rilasciato dalla questura della provincia di Catania.
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•		 Autorizzazione Assessorato Turismo Regionale richiesta.
•		 Copertura Assicurativa Responsabilità Civile UNIPOL SAI assicurazioni s.p.a n. 170776696 in conformità con quanto
previsto dagli articoli 94 e 95 Cod. Cons.)
•		 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo Astoi a tutela dei viaggiatori”, con sede in viale Pasteur n. 10, 00144 - Roma,
C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone giuridiche di Roma n. 1162/2016.
•		 Validità del catalogo: dal 12/04/2020 al 20/12/2020.
•		 Ulteriori informazioni su parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.) vedi “Informazioni
Utili” a pag. 4.
7) PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella
conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare
dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art.
47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8) PREZZO • Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come
riportata nelle “Informazioni Utili” del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui
siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore
al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
f) il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni vengono
computate a passeggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che esegue il
servizio.
g) le informazioni ufficiali di carattere generali sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it. ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06491115 e sono pertanto pubblicamente
consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà, consultando tali fonti a
verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la
modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche
principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate
dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il
viaggiatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore
potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche
proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un
pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un
pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che
il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi
nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore
una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONSUMATORE • Le modifiche richieste dal consumatore a
pratiche già confermate non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte.
Qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’obbligo di corrispondere la somma di Euro 25,00 per persona, e un
incremento di prezzo pari alle seguenti percentuali da applicarsi sulla quota di partecipazione ed in relazione a quanti giorni
prima della partenza prevista del viaggio viene richiesta la modifica:
A) per i pacchetti turistici comprendenti trasporto aereo (voli speciali ITC a noleggio)
Per modifica della destinazione e/o della data di partenza e/o del complesso alberghiero.
• da 29 a 20 gg. = 10%
• da 19 a 10 gg. = 20%
• da 09 a 04 gg. = 40%
• da 03 a 00 gg. = 70%
Nel caso in cui alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti queste verranno comunicate all’atto della
prenotazione per il tramite dell’agenzia venditrice. L’eventuale diminuzione del numero dei consumatori all’interno di una stessa
pratica sarà considerato come annullamento parziale con applicazione della regolamentazione contrattuale del recesso dal
contratto. Nel caso di richiesta contestuale di plurime modifiche sarà applicata solo la penale di valore più elevato.
Per destinazione si intende la località di soggiorno e non lo Stato che la comprende.
11) RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’ 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 dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge
indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze
e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Il viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, si obbliga al pagamento della quota di

iscrizione, dei premi assicurativi obbligatori e volontari nonché della penale contrattuale che qui viene concordata secondo
l’applicazione delle seguenti percentuali sulla intera quota di partecipazione:
• fino a 30 giorni prima della partenza
= 10% del prezzo totale del viaggio;
• da 29 a 20 giorni prima della partenza
= 30% del prezzo totale del viaggio;
• da 19 a 10 giorni prima della partenza
= 50% del prezzo totale del viaggio;
• da 9 a 4 giorni prima della partenza
= 75% del prezzo totale del viaggio;
• da 3 a 1 giorno prima della partenza
= 90% del prezzo totale del viaggio.
- Nessun rimborso dopo tale termine, per giorni antecedenti la partenza si intendono tutti i giorni lavorativi. Le medesime somme
a titolo di penale contrattuale dovranno essere corrisposte dal consumatore nel caso in cui non potrà effettuare il viaggio per
l’accertata mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
N.B. per i pacchetti con voli di linea, in caso di cancellazione verrà comunque addebitato al consumatore l’intero ammontare
dei voli (tasse aeroportuali escluse), indipendentemente dalla data di annullamento e dalla fascia di penale applicata al resto
dei servizi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di espatrio. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso
senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui
al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso
all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria
dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del
contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più
restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
• il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso
dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi
che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di
due giorni;
• l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il
recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro
14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con
terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso,
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
12) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN
CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico,
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi
turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa
l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto
turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico,
l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se
l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del
danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile
o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo
ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre
rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un
termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto
rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del
pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del
prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto
proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore,
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel
contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto
convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
13) SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio
del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per
la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative
e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
14) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori
devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si
precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei
minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono
informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta
ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti,
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9.

Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr art. 6,
comma 1° lett. h).

15) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA • La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
16) REGIME DI RESPONSABILITÀ • L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli
dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di
cui all’art. 47 .
17) LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE • II risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di
prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto
turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo
di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore
nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che
regolano i servizi compresi nel pacchetto.
18) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore
tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di
cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
19) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
20) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO • Se non espressamente comprese
nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie
che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti,
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui
cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
21) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE • Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67
Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre
forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
22) GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.) • I contratti di
turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e
il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere
indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini
di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei
Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce TOP VIAGGI. Al fine di evitare di
incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso
che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la
remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei
cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
23) MODIFICHE OPERATIVE • In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE
2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONE NORMATIVE • I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla
Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio
turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY • Top Viaggi s.r.l., con sede legale in Acireale (CT), Corso Italia, 23/25 - 95024 - P. IVA
00557580875 e titolare del trattamento che raccoglie e tratta i suoi dati personali e, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, le fornisce le seguenti informazioni.
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione
non autorizzate dei Dati Personali.
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato
a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate
di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il
trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure precontrattuali;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il Titolare;
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino
a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito
dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito
www.top-viaggi.com, contenente la Privacy Policy.
C) RESPONSABILITà DEI VETTORI AEREI - REG. 2027/97 • I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti
alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla
responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per i danni superiori a 100000
DSP (equivalenti a circa euro 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di
provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino
ad un massimo di 4150 DSP (circa euro 5.000). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei
bagagli il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa euro 1.200). I vettori non appartenenti a uno Stato
aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La
responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle
Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero”.
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