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in viaggio con Mirko & Piero

Le nostre proposte

2 gennaio
15 gennaio
18 gennaio / 02 febbraio
21/29 gennaio
26 gennaio
08/17 febbraio
09 febbraio
16 febbraio
21/29 febbraio
22/23 febbraio
07/08 marzo
11/14 marzo
15 marzo
12/19 marzo
21/22 marzo
22 marzo
29 marzo
04/05 aprile
11/13 aprile
16/23 aprile
18/19 aprile
25 aprile
25/26 aprile
25 aprile/02 maggio
01 maggio
01/03 maggio
07/12 maggio
16/17 maggio
17/24 maggio
22/24 maggio
29 maggio/05 giugno
31 maggio/07 giugno
31 maggio/02 giugno
06/13 giugno
11/14 giugno
13/14 giugno
13/20 giugno
16/23 giugno
16/23 giugno
21 giugno
21/28 giugno
03/05 luglio
04/11 luglio
17/19 luglio
18/25 luglio
26 luglio/02 agosto
02/09 agosto
13/16 agosto
15 agosto
22/30 agosto
05/12 settembre
06/13 settembre
10/18 Settembre
14/18 settembre
18/20 settembre
18/25 settembre
18/27 settembre
26/27 settembre
03/10 ottobre
04/11 ottobre
17/18 ottobre
25/26 ottobre
07/08 novembre
12/22 novembre
28/29 novembre
05/08 dicembre
06 dicembre

Barberino Outlet Village
Firenze, la Basilica di San Miniato al Monte & il Palazzo della Signoria
SPECIAL .. Mostra di Modì a Livorno con tour dei fossi labronici
MYANMAR (Birmania), l’incanto dell’ASIA
la Certosa di Pavia & Vigevano… un capolavoro Italiano
Crociera “Miami & Grandi Caraibi”
Juventus Stadium & Torino
Carnevale di Venezia
Crociera Dubai & Abu Dhabi “le mille e una notte”
Roma & Musei Vaticani
EVENTO di Primavera… occasione
Londra, Capitale dell’Impero
Maranello … il mito della Ferrari
MAROCCO, il SUD e le Kasbah
I tesori di Milano con l’Opera del Duomo
Fantastica MOSTRA “l’Egitto di Belzoni” a Padova
Parma 2020, la storia del Parmigiano – gastronomico
Bergamo, Caravaggio e Crespi d’Adda
PASQUA, i gioielli del lago di Garda
Giordania & Israele… le origini
I Castelli dei Farnese con Civita di Bagnoregio … meraviglie d’Italia
Portofino & Montallegro
La Sacra di San Michele & Torino
Crociera “ il trono di Spade” … con novità Albania”
Castiglione del lago con l’incantevole isola Maggiore
Avignone e la Valle del Rodano
Lisbona, sulle orme dei Lusitani
Sacromonte di Varallo & lago d’Orta .. meraviglie d’Italia
Crociera Isole Greche “ I colori dell’Egeo”
Ventotene, i Giardini di Ninfa e Sermoneta
Crociera “le grandi Isole della storia”
SICILIA, il Paradiso di Fontane Bianche
Venezia by night… e le vie fluviali della laguna
Soggiorno primo mare in Calabria … natura viva
Le Perle del Gargano …. con le isole Tremiti
ARENA Verona, Cavalleria Rusticana & Pagliacci
Rimini mon amour …
RUSSIA, Mosca & San Pietroburgo
New York & Niagara falls
Il fascino di Pianosa
Crociera Fiordi “il Regno dei Vikinghi”
“Un passo dal cielo”… sulle orme della fiction
Crociera “Le Capitali Baltiche”
ARENA Verona, AIDA & Cavalleria Rusticana
Soggiorno Montagna Pozza di Fassa
Soggiorno Montagna Auronzo di Cadore
Soggiorno Montagna Auronzo di Cadore
Laghi & Castelli della Carinzia
Ferragosto Passo delle Radici
Tour della Polonia & Praga
Soggiorno in Calabria … natura viva
Soggiorno Costa Jonica con Matera 2020
Soggiorno Sardegna, un mare cristallino … 9 gg
Crociera “Meraviglie dell’Adriatico”
Le Perle del golfo di Napoli, Ercolano Pompei & Costiera amalfitana
Crociera “Incantevoli Isole Greche con Creta & Santorini”
Gran Tour della Sicilia con nave da Livorno
Mele … the passion
Spagna Costa Brava …. un must
Turchia, Istanbul & Cappadocia
Funghi & Castagne in Garfagnana …. gastronomico
Alba e il tartufo delle langhe .. gastronomico
XV° RADUNO annuale Amici del Turismo
Tour del GUATEMALA
Mercatini di Natale a Como & Lugano
Mercatini di Natale sulla Romantic Strasse … un sogno
Mercatini di Arezzo con Antiquaria

Piero 340 5534751 - 0586 984730
INFORMAZIONI Signor
Signor Mirko 360 266028 - 0586 492220
PARTENZE DA
Livorno, Stagno, Guasticce, Vicarello, Collesalvetti, Pisa

Importante sapere che ...
I viaggi dove è previsto il volo aereo possono variare come operativo ed
essere soggetti ad adeguamento carburante che verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
Trattamento, visite ed escursioni come da programma Mance, ingressi (se
non specificati) funivie, tasse di soggiorno, extra in genere non sono incluse
I viaggi non includono la polizza assicurativa contro l’annullamento. Si
consiglia, soprattutto per coloro che hanno dei problemi specifici, di
stipularla al momento della prenotazione. La suddetta polizza è consigliata per i viaggi in aereo e le crociere, dove la ns Agenzia non ha nessun
potere decisionale.
Il costo della polizza si aggira intorno al 5% dell’ammontare del viaggio e verrà comunicato al momento della prenotazione.
Per ragioni operative l’ordine e il programma delle visite possono subire delle variazioni che non altereranno la qualità dei servizi offerti.
Per i cittadini Italiani che si recano all’estero è necessario possedere la
carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso
di validità. Non sono ammessi altri documenti. Inoltre non sono validi i
rinnovi cartacei e le proroghe con timbro.
Tutti i pasti consumati in Italia hanno sempre le bevande comprese. Per
l’estero normalmente è inclusa l’acqua ai pasti (ma non in tutte le località).
Vista l’alta affluenza ai ns viaggi si consiglia di prenotare, soprattutto i
viaggi aerei e le crociere, con largo anticipo. Con un piccolo acconto
avrete la certezza di partire e di usufruire dei migliori posti ancora disponibili.
E ricordate che.....la vacanza è soprattutto relax e voglia di star bene in
allegra compagnia. Se sorgono dei piccoli inconvenienti affrontiamoli
con il sorriso.
NB - Causa operativo i programmi possono subire delle variazioni senza alterare il contenuto del viaggio (tipologia hotel, visite guide ed escursioni).

12 Gennaio

SALDI all’OUTLET di Barberino di Mugello
12 Gennaio: Ore 08,00 raduno dei Partecipanti e partenza
in Pullman GT per l’Outlet di Barberino di Mugello, uno
dei più grandi Outlet d’Italia con oltre 90 negozi “grandi firme”.
Arrivo e tempo a disposizione per una simpatica giornata di
shopping. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede
con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25
18 GENNAIO – 02 FEBBRAIO

MOSTRA Modigliani e Monparnasse

15 Gennaio

Firenze
San Miniato al Monte & Palazzo Vecchio
Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per Firenze. Sosta ai piedi della scalinata per raggiungere la Basilica
Abbaziale di San Miniato al Monte, uno dei massimi capolavori del romanico fiorentino. Visita con guida, al termine proseguimento per il lungarno e trasferimento in centro.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio
visita ad uno dei grandi Capolavori Italiani, Palazzo Vecchio.
Visita con guida esperta d’arte e auricolari per conoscere il simbolo della Città, fin dal medioevo dominante la vita cittadina.

Palazzo Vecchio si trova in Piazza della Signoria a Firenze ed è
la sede del Comune. Rappresenta la migliore sintesi dell’architettura
civile trecentesca cittadina ed è uno dei palazzi civici più conosciuti
nel mondo. Chiamato in origine “Palazzo dei Priori”, divenne nel
XV secolo “Palazzo della Signoria”, dal nome dell’organismo principale della Repubblica di Firenze; nel 1540 divenne Palazzo Ducale,
quando il duca Cosimo I de’ Medici ne fece la sua residenza; infine il
nome Vecchio lo assunse dopo il 1565 quando la corte del Duca Cosimo si spostò nel “nuovo” Palazzo Pitti. Dal 1865 al 1871 fu sede del
Parlamento del Regno d’Italia, mentre oggi ospita il Sindaco di Firenze
e vari uffici comunali. Vi si trova inoltre un museo, che permette di visitare le magnifiche sale dove lavorarono, fra gli altri, Agnolo Bronzino,
Ghirlandaio, Giorgio Vasari, e dove sono esposte opere di Michelangelo
Buonarroti, Donatello, Verrocchio. Sulla facciata principale a bugnato,
la Torre di Arnolfo è uno degli emblemi della città. Al suo interno il
celebre salone dei Cinquecento, uno dei grandi capolavori dell’arte
rinascimentale.
Al termine rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50

Incluso ingressi e guida esperta d’arte intera giornata con auricolari

Ritrovo dei partecipanti e panoramica di Livorno in pullman
con guida. Trasferimento al Museo di Città per visitare con
guida la MOSTRA “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”, 26 opere inedite (14 dipinti e 12 disegni) del grande
artista livornese. Grandi capolavori delle collezioni Netter e
Alexandre raramente esposti al pubblico. Al termine tempo a
disposizione per un simpatico snack ( facoltativo) e nel pomeriggio tour dei fossi labronici in battello con guida storica
che, attraverso le vie d’acqua, vi illustrerà i tesori artistici del
celebre pentagono del Bontalenti. Nel tardo pomeriggio rientro alle sedi in pullman.
Livorno si prepara ad ospitare la grande retrospettiva dedicata
ad uno dei sui più illustri concittadini, nel Museo della Città,
in piazza del Luogo Pio, sito simbolo nel cuore della ‘Venezia’,
l’antico quartiere solcato dai ‘Fossì, i canali medicei navigabili
utilizzati per secoli per i fiorenti commerci della città e teatro
della clamorosa burla delle false sculture di Modì. Nella mostra,
organizzata dal Comune di Livorno insieme all’Istituto Restellini di Parigi e curata da Marc Restellini, che troverà spazio
nelle sale del nuovissimo museo, inaugurato ad aprile 2018, si
potranno ammirare 120 opere della cosiddetta ‘école de Paris’,
tra cui 14 dipinti e 12 disegni di Amedeo Modigliani raramente
esposti in pubblico.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 38

Incluso battello & guida

21/29 GENNAIO (09 giorni)

Tour Myanmar Classico l’incanto dell’ASIA

Un Paese affascinante da pochi anni aperto al turismo dove il
tempo si è fermato. Un tuffo nel medioevo fra Templi affascinanti e popolazioni che vivono sempre a contatto con gli elementi della natura. Un’esperienza unica, da non perdere, dove
il tempo scorre lento.
Mirko Vi accompagnerà in questo bellissimo viaggio…
1° Giorno martedì 21 gennaio ITALIA - YANGON:
Raduno dei Partecipanti e trasferimento in Pullman GT all’aeroporto internazionale di Milano Malpensa. Pratiche doganali
e partenza con volo ITC Neos delle ore 18,00 per Yangon,
l’antica Rangoon ed ex capitale della Birmania.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno YANGON: Prima colazione in volo. Arrivo ore
13,30 circa, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pomeriggio panoramica dei vari quartieri di Yangon con sosta
alla Pagoda Shwedagon, il simbolo del paese, interamente
ricoperta di lamine d’oro con la punta tempestata di diamanti
e pietre preziose. Cena e pernottamento.
3° giorno YANGON – LAGO INLE: Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Heho. Arrivo
sul lago Inle, bellissimo lago a 900 mt di altezza, ed inizio
delle visite nella zona più famosa e caratteristica del Paese.
Sistemazione in hotel, pranzo, pomeriggio navigazione sul
lago a bordo di lance a motore. In questo lago unico al mondo vivono gli intha, esercitando la loro attività di pescatori
con nasse e reti, stando in piedi sulle piccole imbarcazioni e
remando con una gamba. Visita delle sponde del lago con i
villaggi Intha, osservando i pescatori, i famosi orti e i giardini galleggianti,il monastero detto “dei gatti che saltano” , un
mondo irreale e fantastico ci aspetta in questo angolo dove il
tempo si è fermato…. Cena e pernottamento.
4° giorno LAGO INLE: Pensione completa. Partenza in
motolancia per la visita delle colline di Inthein, sul lago. Qui
si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo che circondano l’antico monastero, che si raggiunge in barca, e dopo
una breve camminata di circa 15 minuti. Visita nel pomeriggio della Pagoda di Phaung Daw U e sosta al villaggio della
tessitura di Impawkhone.
Rientro al tramonto, pernottamento.
5° giorno LAGO INLE – MANDALAY: Prima colazione
e partenza per Mandalay. Visita di Amarapura, antica
capitale sulla costa orientale del fiume Irrawaddy. Si visita il
più grande monastero del Paese, il Mahagandhayon, che ospita 1000 monaci. Lì accanto visita del famoso vecchio ponte
pedonale, il più lungo al mondo 1,2 km, tutto in legno di tek.
Si prosegue con le colline di Sagaing e un monastero dove si
lavora l’argento in modo tradizionale. Infine visita della pagoda Mahamuni con la statua del Buddha ricoperta d’oro
proveniente da Mrauk U. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
Pernottamento.

6° giorno MANDALAY – BAGAN: Dopo la prima colazione visita di Mandalay, antica Capitale e centro culturale del paese. Partenza per il villaggio di Mingun e visita
di Pahtodawgyi, della Mingun bell e dell’incantevole Pagoda
Shinbume. Visita di Inwa. Percorrendo le strade sterrate a
bordo di un calesse si potranno ammirare il Monastero di
Bagaya, costruito in teak e sopravissuto a guerre e devastazioni e il Me Nu Oak-Kyaung, Monastero di mattoni. Partenza
per Bagan e visita di Sagaing con pranzo in ristorante. Visita
alla Pagoda di Khuthodaw, il “più grande libro del mondo” e
al Monastero di Shwenandaw, costruito interamente in legno
teak e finemente intarsiato e proseguimento per Bagan. Cena
e pernottamento in hotel.
7° giorno BAGAN: Prima colazione e intera giornata di
visita alla zona archeologica di Bagan, una delle meraviglie del mondo, patrimonio culturale mondiale: visita
del coloratissimo mercato di Nyaung Oo, di alcuni Templi più
rappresentativi di Bagan la splendida Shwezigon Pagoda, il
cui stupa fu il prototipo per tutte le altre pagode del paese, il
tempio in stile indiano Mon di Gubyaukgyi, il Manuha Temple
dedicato al re prigioniero, il Tempio di Nanpaya con le incisioni in pietra. Pranzo in ristorante. Sosta fotografica al Tempio
di Dhammayangyl ed al termine tramonto panoramico sulla
piana: una vista indimenticabile. Cena e pernottamento.
8° giorno: BAGAN – YANGON: Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Volo per Yangon ed all’arrivo visita alla
Pagoda Chaukhtatgyl e pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato al caratteristico shopping con la visita del mercato
coperto di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 negozi di artigianato e souvenir. Cena e pernottamento.
9° giorno YANGON – ITALIA: Dopo la prima colazione
visita panoramica di Yangon con sosta alla Pagoda di Sule.
Possiamo ammirare gli splendidi edifici coloniali in stile vittoriano ed edoardiano. Al termine trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo speciale per Milano Malpensa delle
ore 15,00. Pasti a bordo ed arrivo previsto per le ore 21,20
locali.
Disbrigo pratiche doganali e trasferimento alle sedi con Pullman GT. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1690

Supplemento singola € 350
Tasse aeroportuali € 150 - Supplemento visto € 50
Pullman Li/Pi – Milano Malpensa A/R € 70

16 febbraio

Carnevale a Venezia
16 febbraio: Ritrovo dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per Venezia. Arrivo in tarda mattinata e trasferimento con battello privato in Piazza San Marco.
Il Carnevale di Venezia è sicuramente il più elegante ed affascinante carnevale del mondo, certamente diverso, articolato
in un susseguirsi di maschere raffiguranti il fantastico mondo
del ‘700 veneziano, oltre ad altre maschere buffe e stravaganti,
ma sempre all’insegna del divertimento. Pranzo libero e tempo ancora da dedicare a girovagare fra Calli, Campi e Campielli nella magica atmosfera creata dal periodo.
In serata partenza per il rientro in sede.

26 Gennaio

Pavia & Vigevano con la favolosa Certosa

26 GENNAIO: Partenza in Pullman GT per Pavia, splendida
Città sul Ticino di origine romana e Capitale di un antico Regno longobardo. Visita con guida del centro storico con il Duomo, il Broletto, il ponte coperto, San Michele Maggiore.
Proseguimento per la celebre Certosa e visita del capolavoro
di Giovanni Solari voluto dai Visconti di Milano. La Chiesa,
il Santuario, il Monastero ed il Chiostro sono un vera opera
d’arte in ogni loro elemento architettonico e la Certosa è la
più famosa e ammirata del Mondo. Pranzo in ristorante.
Trasferimento a Vigevano, storica cittadina medievale dove,
nello splendido scenario della Piazza Ducale e del maestoso
Castello Sforzesco, si sfidano ogni anno più di 400 figuranti in
costume del XV secolo per la conquista del “cencio”.
Visita della Piazza e del centro cittadino.
Al termine rientro in sede con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70

Include pranzo, guida e ingressi

09 febbraio

JUVENTUS Stadium & Torino
09 FEBBRAIO: Partenza in Pullman GT per lo Juventus
Stadium di Torino. Arrivo e visita del Tempio del calcio con
gli impianti ed il Museo della Juventus, la squadra più
blasonata d’Italia. Pranzo libero. Al termine trasferimento in
centro per una breve visita della Città con ns accompagnatore. Nel tardo pomeriggio rientro in sede con arrivo previsto
in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70

Oltre 117 anni di gloria e trionfi rappresentati attraverso maglie e trofei, video e
fotografie, cimeli rari e citazioni letterarie. La Juventus arricchisce la sua nuova
casa, lo Juventus Stadium, con la nascita del
“J Museum”, il luogo dove ci si può emozionare, si può rivivere una storia fantastica, guardare al presente e al futuro con orgoglio, sentirsi parte di una realtà
senza confini, geografici o temporali, che si chiama Juventus e che ha come filo
conduttore la vittoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65

Include battello per Venezia, tassa d’ingresso Città e viaggio con 2 autisti

22/23 febbraio

ROMA Dall’Impero ai giorni nostri un viaggio
indimenticabile attraverso il tempo
1° GIORNO 22 FEBBRAIO: Raduno dei partecipanti e partenza in Pullman GT per Roma. Soste durante il percorso
ed arrivo in tarda mattinata. Pranzo libero nei pressi di Città
del Vaticano in uno dei numerosi snack/point e pomeriggio
dedicato alla fantastica visita dei… Musei Vaticani e Cappella Sistina con guida e auricolari – Il percorso include
la celebre pinacoteca che vanta ben 460 dipinti tra i quali
capolavori assoluti di artisti del calibro di Giotto, Leonardo
da Vinci, Raffaello, il Perugino e Caravaggio. Inoltre il
fantastico Museo Pio Clementino ricco di sculture come il
famoso gruppo del Laocoonte, copia romana del I secolo d.C.
da un originale greco in bronzo del II secolo a.C., ritrovato a
Roma sul colle Esquilino nel 1506, e acquistato da Papa Giulio
II ed il Perseo con la testa di Medusa tra due Pugilatori di
Antonio Canova. Dopo trovate la suggestiva Galleria delle
Carte Geografiche, Il Padiglione delle Carrozze, le stanze di Raffaello, la scala elicoidale e la Cappella Sistina,
capolavoro assoluto di Michelangelo Buonarroti. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO 23 FEBBRAIO: Dopo la prima colazione intera
giornata dedicata alla scoperta della Città eterna. Dopo un
tour panoramico del centro storico trasferimento nel caratteristico quartiere di Trastevere per conoscere gli angoli più
tipici e popolari di Roma. Visita alla celebre Piazza di Trastevere con sosta alla bellissima Santa Maria di Trastevere. Al
termine tempo a disposizione per un giro a Porta Portese e
pranzo in ristorante. Dopo pranzo passeggiata fino all’isola
Tiberina ed al termine partenza per il rientro in sede con
arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 220

Incluso ingresso ai Musei Vaticani & Cappella Sistina

07/08 marzo

EVENTO di Primavera … occasione

11/14 marzo
LONDRA

1° GIORNO 11 marzo: Prima mattina ritrovo dei partecipanti all’Aeroporto di PISA e partenza con volo low cost
per LONDRA/STANSTEAD. Arrivo e operazioni doganali,
sistemazione in Pullman privato e visita del West end con
guida: St James Palace, Piccadilly Circus, il Big Ben con il Parlamento, St. Paul Cathedral, Hide Park etc…Pranzo libero in Covent Garden, luogo di ritrovo dei Londinesi per un veloce snack.
Proseguimento della visita della Città e nel tardo pomeriggio
arrivo in hotel e assegnazione delle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2/4° GIORNO: Mezza pensione in hotel. Intere giornate dedicate alla visita della Capitale del Regno Unito con l’accompagnatore, Città favolosa con i Monumenti dell’età Imperiale. Visita di
Hide Park con il cambio della Guardia a Buckingham Palace e
alla Torre di Londra dominata dal celebre Tower Bridge.
04° GIORNO 14 marzo: Prima colazione e tempo libero
per un simpatico shopping oppure per approfondire la conoscenza della Città e dei suoi Musei come la National Gallery e
il British Museum. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto con pullman privato e partenza con il volo low cost
della sera per PISA con arrivo dopo circa 2 ore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 550

Supplemento singola € 90
Passaggio aereo con volo “low cost” (tariffa max € 150 pp)
con bagaglio a mano di 10 kg

15 marzo

Le “Rosse” di Maranello
15 MARZO: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per Maranello, storica sede di uno dei miti del nostro
secolo, la Ferrari. Arrivo in mattinata e visita con guida
del MEF. Un tuffo nella storia di ieri e di oggi e un viaggio
nel tempo verso il futuro. Il Museo di Maranello racconta la
Ferrari affondando le radici nella straordinaria storia del Cavallino Rampante e guidando il visitatore in un percorso tra
le Formula 1 più celebri e vittoriose, i modelli leggendari delle
categorie Sport Prototipi e Gran Turismo senza dimenticare
le vetture da strada che sono diventate punto di riferimento
nel mondo dell’auto.
Il Museo è suddiviso in più aree: quella delle mostre permanenti con la Sala delle Vittorie dove sono esposte tutte le Ferrari
Campioni del Mondo dal 1999 ad oggi, i Trofei e la storia dei
Piloti Campioni Mondiali. E l’area dedicata alla Formula 1 con
i modelli storici, oltre al “muretto box” dove si può vedere in diretta come operano Stefano Domenicali e gli ingegneri durante
i Gran Premi. Il Museo offre anche una Sala Cinema con filmati
straordinari e unici.
Il Museo Ferrari di Maranello offre ai propri visitatori la
possibilità di vivere un’esperienza da vero pilota di Formula 1,
grazie al simulatore di guida che riproduce in ogni dettaglio uno
dei circuiti più amati nel mondo delle corse, la Pista di Monza.
Al termine pranzo in ristorante.
Pomeriggio trasferimento a Modena per la visita della Casa/
Museo di Enzo Ferrari dove, attraverso un percorso multimediale, si percorre la straordinaria storia del “DRAKE” e
dell’automobilismo moderno. Al termine passeggiata nel centro cittadino ricco di opere d’arte e rientro in sede con arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80

Ragazzi 0/19 anni € 65
Incluso ingresso ai Musei Ferrari di Maranello e Modena

12/19 marzo

MAROCCO il SUD & le Kasbah
1° giorno 12 marzo: Raduno all’aeroporto di Pisa Galilei
e partenza con volo Ryanair per Marrakech. Arrivo , pratiche
doganali ed incontro con la guida per il trasferimento in Città.
Giornata a disposizione per conoscere il palazzo Bahia, il Museo
dar Si Said, le Tombe Saadiane. Pomeriggio dedicato ai Giardini
della Koutoubia, ai souks ed alla pittoresca piazza Djemaa el
Fna. Cena e pernottamento a Marrakech.
2° giorno: Marrakech - Dopo la prima colazione, visita della
Medina e del Suq. Ci inoltreremo nei Suq dei tintori, degli orafi,
pellettieri, sarti, tra le spezie, tra i venditori di acqua e incantatori si serpenti. GirIamo tra i quartieri degli artigiani prima
di giungere sulla magnifica Piazza Djemaa El Fna, il cuore
pulsante della città. Infatti, la piazza all’imbrunire si trasforma
in un palcoscenico unico dove incantatori di serpenti, acrobati,
mercanti e file di bancarelle Cena e pernottamento a Marrakech.
3° giorno: Marrakech - Ait Benhaddou - Ourzazate
(220Km) - Dopo la prima colazione partenza per Ourzazate
attraversando il colle di Tizi n’Tichka, dove possiamo ammirare
una splendida vegetazione che racchiude 4 villaggi berberi ancora
protetti. Si riprende la strada per Ait Ben Haddou, una delle più
belle e meglio conservate Kasbah del Marocco (Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, il sito è stato oggetto di molte
riprese cinematografiche). Cena e pernottamento a Ouarzazate.
4° giorno: Ourzazate/Gorges du Dades/Gorges du
Todghra (230 km) - Partenza per la Valle delle Rose e delle
mille Kasbah, Kelaa M’ Gouna, capitale delle Rose. Passeggiata
nelle gole di Dades e ritorno verso Boulmane Dades con direzione Tinghir ammirando i maestosi altopiani del pre-deserto.
Cena e pernottamento a Tinghir.
5° giorno: Tinghir / Tinjdad / Merzouga (200 km) – Prima colazione e passeggiata nei palmeti e nelle gole di Todghra,
straordinarie falesie di 300 mt e impressionanti canyon naturali
di terra ocra e rossa. Partenza verso Erfoud, dopo il quale si
aprono il Tafilalet e le oasi presahariane, culla della dinastia
Aluita attualmente al potere. Arriviamo a Merzouga. Lì lasciamo il pullman e saliamo sulle jeep 4x4 (oppure sui dromedari)
inoltrandoci nelle rosse dune del deserto. Arriviamo al centro di
questo bellissimo pezzo di Erg e troviamo il campo, al riparo di
una grande duna. Salire sulla grande duna è faticoso, ma la vista

del tramonto dalla sua sommità ripaga l’ascesa. Siamo a pochi
chilometri dal confine con l’Algeria, l’aria è tersa e c’è un silenzio
ovattato. Cena sotto la tenda berbera, con chiacchiere intorno al
fuoco e miliardi di stelle sopra la testa. Cena e pernottamento.
6° giorno: Merzouga/n’Kob /Vallée du Draa/Tamnougalt (250km) - Dopo aver assistito all’alba nel deserto si ritorna
in albergo dove sarà servita la prima colazione. Partenza in direzione Rissani, un tempo capitale del deserto dove confluivano
tutte le ricchezze dei carovanieri, e N-Kob, oasi berbera caratteristica per i suoi 45 Ksour in mattoni di fango. Arriviamo a
Tansikht cittadina al confine con la Valle del Draa. Non potrà
mancare la visita di una eccezionale Kasbah situata a pochi km
da Agdz. Cena e pernottamento a Tamnougalt.
7° giorno: Tamnouugalt/Marrakech (290Km) - Sulla
strada del ritorno passiamo da Tizi Tinifift, con il suo paesaggio lunare, in direzione di Ouarzazate. Visita dell’Oasi Fint, con
la sua vegetazione naturale, dove l’uomo non è intervenuto per
almeno 10 km, a confine con l’Anti Atlas. Dopo pranzo ci dirigiamo verso Marrakech visitiamo la Kasbah di Ait Ben Haddou
Patrimonio Unesco e ammiriamo il Tizi n’Tichka. Cena e pernottamento a Marrakech.
8° giorno 19 marzo: Prima colazione e tempo libero
per un simpatico shopping. Nel pomeriggio trasferimento per
l’aeroporto. Partenza con volo low cost direzione Pisa galilei.
Arrivo e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990

Volo low cost Pisa/Marrakech/Pisa incluso bagaglio 20 kg a coppia
Supplemento camera singola € 180

21/22 marzo

MILANO Con l’Opera del Duomo
1° GIORNO 21 marzo: Ritrovo dei partecipanti e partenza
in Pullman GT per Milano. Arrivo in tarda mattinata e visita
guidata all’interno del Duomo, fortemente legato alla memoria e al Magistero dei Vescovi succeduti sulla Cattedra di
Sant’Ambrogio e alla storia di milioni di fedeli che ogni anno
qui si raccolgono a celebrare i Sacri Misteri. Proseguimento
della visita con l’omonimo Museo e delle sue numerose sale
che racchiudono opere religiose di inestimabile valore. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata della Città con un itinerario a piedi da Parco Sempione a Piazza del Duomo, Corso
Vittorio Emanuele, Piazza della Scala fino al quartiere di Brera, uno dei più caratteristici e vitali della città. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO 22 marzo: Prima colazione e visita al Castello
Sforzesco, monumento simbolo della storia della città, e’ oggi
sede di diversi musei: Egizio, d’arte Antica, la celebre Pinacoteca che ospita straordinari capolavori, come “la Pietà Rondanini” di Michelangelo e la “Sala delle Asse, di Leonardo da Vinci.
trasferimento sui caratteristici Navigli , quartiere dedicato al
glamour e all’antiquariato, molto di moda negli ultimi anni. Al
termine viaggio di ritorno con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 165

Supplemento singola € 30
Biglietto per il Museo del Duomo incluso

29 marzo

PARMA GASTRONOMICA
Il Re della tavola … il parmigiano
29 marzo: Raduno dei partecipanti e partenza per Soragna, paesino della bassa parmense ricco di storia e celebre in
tutto il mondo per i prodotti di alta gastronomia come il culatello e soprattutto il celebre parmigiano. Sosta al Museo del
Parmigiano dove possiamo ammirare tutti i prodotti storici
impiegati nella lavorazione del Re dei formaggi. Un esperto ci
illustrerà la storia del Parmigiano in una location unica. Al
termine degustazione e pranzo a base di prodotti del
territorio. Altamente gastronomico. Nel pomeriggio visita
della Rocca di Soragna, proprietà dei Principi Meli Lupi
che ancora oggi vi abitano. La Rocca Meli Lupi di Soragna è
citata come un esempio prezioso del primo Barocco: le sue
sale, infatti, conservano inalterati gli originari mobili e arredi,
realizzati e dorati in buona parte a Venezia, che spiccano per
sontuosità ed eleganza… e di notte per i saloni vaga ancora il fantasma di Donna Cenerina… Per questo è da molti
considerata una delle più sontuose dimore d’Italia cornice
ideale per matrimoni ed avvenimenti da favola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65

22 marzo

MOSTRA L’Egitto di Belzoni Padova
Un gigante nella terra delle Piramidi
22 MARZO: Ritrovo dei partecipanti e partenza per Padova,
storica Città veneta ricca di opere d’arte e monumenti.
Arrivo in tarda mattinata e visita con guida della Mostra dedicata ad un personaggio unico. Esploratore, ingegnere, pioniere dell’archeologia moderna, padre dell’egittologia mondiale, ha
ispirato George Lucas nella creazione di Indiana Jones. Il padovano Giovanni Battista Belzoni è stato l’esploratore più
importante e meno ricordato del XIX secolo, protagonista
di una vita straordinaria e avventurosa poco conosciuta in Italia.
In questa importante mostra, la Città di Padova rende
omaggio alle sue gesta con un’esperienza che ripercorre i suoi
viaggi tra le Piramidi: l’occasione giusta per poter scrivere il
nome di Belzoni tra le pagine della Storia. Una visita esclusiva e un momento conviviale riservato, in compagnia di
un esperto che ridarà voce a Giovanni Belzoni. La poliedrica personalità, le vicende private, le avventure, i momenti
di crisi e le conquiste, la passione per l’antico Egitto. Origini
umili, grande coraggio e intelligenza del Belzoni, s’intrecciano
con le vicende storiche internazionali di un periodo di grandi
trasformazioni quale fu la prima metà dell’800, e con la nascita dell’Egittologia.
La MOSTRA - Un percorso pensato per vivere le emozioni
dell’esploratore dentro tombe mai violate, nei templi e nel
buio delle Piramidi, percependo la fatica e, soprattutto , l’entusiasmo della scoperta. Gli spazi della mostra offrono al
visitatore la possibilità di conoscere l’Egitto vivendo
un’esperienza straordinaria. Entrati nel percorso espositivo, l’Egitto prende corpo davanti agli occhi del visitatore: la sensazione di addentrarsi in cunicoli realizzati
millenni addietro, di farsi strada al buio, di accamparsi all’interno di tombe e lottare con la sabbia negli
occhi, a temperature asfissianti, fa sì che l’Egitto di
Belzoni diventi per il visitatore un’avventura realistica.
Al termine pranzo libero e passeggiata con l’accompagnatore
in centro per conoscere sant’Antonio , Piazza delle erbe ed il
centro storico. In serata rientro alle sedi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60

Ingresso incluso con guida e auricolari

04/05 aprile

Bergamo & Crespi d’Adda
con il celebre Santuario di Caravaggio
04 APRILE: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per Bergamo, nota Città storica della transpadana. Pranzo
libero durante il percorso ed arrivo nel primo pomeriggio per
la visita con guida di Bergamo Alta, Città medievale circondata da bastioni eretti nel XVI secolo, durante la dominazione
veneziana, che si aggiungeva alle preesistenti fortificazioni al
fine di renderla una fortezza inespugnabile. La parte più conosciuta e frequentata di Bergamo Alta è Piazza Vecchia, con
la fontana Contarini, il Palazzo della Ragione, la Torre civica
(detta il Campanone), che ancora oggi alle ore 22 scocca 100
colpi - quelli che in passato annunciavano la chiusura notturna
dei portoni delle mura venete - e altri palazzi che la circondano
su tutti i lati. Sul lato sud di Piazza Vecchia si trovano il Duomo,
la Cappella Colleoni dell’architetto Giovanni Antonio Amadeo
con i monumenti funebri al condottiero Bartolomeo Colleoni e a
sua figlia Medea, il Battistero eretto da Giovanni da Campione e
Santa Maria Maggiore. La Chiesa ospita la tomba del musicista
Gaetano Donizetti. Al temine sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
05 APRILE: Prima colazione ed in mattinata escursione a
Crespi d’Adda per visitare l’incredibile “Villaggio operaio”
patrimonio UNESCO. Costruito nel 1877 alla confluenza di
due fiumi, Crespi d’Adda è l’esempio più integro e meglio conservato di villaggio operaio in Europa. Ha un’anima tutta sua,
inviolata, capace di trasportare a un tempo e un luogo lontani.
Crespi d’Adda è rimasto immutato, visto che nulla è cambiato
dagli anni Trenta del secolo scorso – le case, la struttura urbana, i confini sono gli stessi. Un tuffo nel passato accompagnati
da una guida che illustrerà… un autentico sogno. Pranzo e
pomeriggio visita al grandioso Santuario della Madonna
di Caravaggio, voluto nel XV° secolo da Carlo Borromeo e
ricco di marmi ed opere d’arte. Possibilità di visitare il graziosa
paese famoso per aver dato i Natali al celebre Pittore Michelangelo Merisi noto soprattutto con il soprannome “Il Caravaggio”. Al termine partenza con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170

Supplemento singola € 20

11/13 aprile

PASQUA Lago di Garda con il Vittoriale degli Italiani
1° GIORNO 11 aprile: Raduno dei Partecipanti e partenza
in Pullman GT per il lago di Garda, il più grande lago d’Italia.
Arrivo a Gardone Riviera e visita guidata del Vittoriale Degli Italiani, l’ultima residenza del Poeta Gabriele D’Annunzio. Visita del Teatro all’Aperto, il Mausoleo con la tomba del
Poeta, la Nave Puglia e il Mas della beffa di Buccari. Pranzo libero.Trasferimento a Sirmione e tempo a disposizione per visite individuali di questa cittadina a forte vocazione turistica:
la Rocca Scaligera, incredibile costruzione circondata dall’acqua, S. Maria Maggiore, S. Pietro in Mavino, Grotte di Catullo.
Al termine sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° GIORNO 12 aprile: Prima colazione e trasferimento
all’imbarcadero per una bellissima gita sul lago. Sosta a Garda per ammirare il caratteristico centro storico. Proseguimento per Malcesine, famosa per la rocca scaligera e pranzo
a bordo. Dopo la visita di Malcesine, sempre con il battello, ci
portiamo a Salò per conoscere l’affascinante borgo sul lago. In
serata rientro in albergo per cena e pernottamento.
3° GIORNO 13 aprile: Prima colazione e visita con guida
di Peschiera del Garda, sulle foci del Mincio, con la famosa
Fortezza Patrimonio UNESCO. Oltre al centro storico visita
del famoso Santuario della Madonna del Frassino, capolavoro del rinascimento. Pranzo e pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Borghetto sul Mincio, caratteristico borgo
fra i più belli d’Italia. Arrivo alle sedi in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290

Supplemento singola € 60
Inclusa navigazione sul lago

16/23 aprile

Terra Santa & Giordania la struggente
bellezza di PETRA, il fascino senza tempo di
GERUSALEMME
1° giorno: Roma / Amman - Raduno dei Partecipanti e
trasferimento in aeroporto. Pratiche doganali e partenza per
Amman con volo diretto. Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per un primo assaggio della
Capitale, Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Amman / Petra - Prima colazione. In mattinata partenza per il MAR MORTO, il punto più depresso della
terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare: possibilità di
provare l’ebbrezza di “galleggiare” nelle acque del Mar Morto.
Pranzo. Nel pomeriggio partenza alla volta di Petra percorrendo l’antica “Strada dei Re” con sosta al MONTE NEBO, il
luogo ove morì Mosè. Si prosegue per KERAK e visita del castello dei Crociati. Nel tardo pomeriggio arrivo a Petra, cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: Petra - Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Capitale dei Nabatei, probabilmente la
città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere
attraversato il “siq”, una stretta gola delimitata da altissime
rupi. Si visiteranno splendidi monumenti quali il “Tesoro” ed
il “Monastero”, il teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali. Pranzo all’interno delle rovine. Cena e pernottamento in
hotel.
4° giorno: Petra / Amman - Prima colazione. In mattinata partenza per Amman, con prima sosta a BEIDA, denominata la “Piccola Petra”: visita delle numerose tombe costruite
nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per il WADI RUM, uno
spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce
rossastre: escursione in fuoristrada. Seconda colazione. Nel
pomeriggio arrivo a MADABA , dove ammirare il famoso
Mosaico della Palestina custodito all’interno di una chiesa
ortodossa. Rientro ad Amman, cena e pernottamento.
5° giorno: Amman / Gerusalemme - Prima colazione.
Partenza in direzione nord per la visita di JERASH, una delle
città ellenistico/romane meglio conservate del Medio Oriente. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio passaggio del
confine di Sheikh Hussein. Si prosegue per Gerusalemme
con sosta a Betlemme e visita della Chiesa della Natività.
Cena e pernottamento.
6° giorno: Gerusalemme - Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Città. Si inizia con la vista panoramica dal Monte degli Ulivi e sosta al Giardino dei Getsemani. Si prosegue con il giro della città vecchia, un luogo
straordinario e carico di suggestioni, percorrendo i quattro
quartieri in cui è divisa: armeno, ebraico, arabo e cristiano;
in quest’ultimo si visiterà la Chiesa del San Sepolcro e la
Via Dolorosa. Dopo una sosta al Muro del Pianto e vista dal
basso della Spianata delle Moschee, si continuerà con la visita
del Monte Sion, il Cenacolo ed Ein Karem, luogo di nascita

di Giovanni Battista. Seconda colazione libera. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Gerusalemme / Amman - Prima colazione.
In mattinata partenza, costeggiando il Mar Morto, per MASADA: visita della fortezza degli Zeloti espugnata dai Romani
nel 73 d.C. Si prosegue per QUMRAN, il luogo ove vennero ritrovati i misteriosi rotoli di pergamene dell’Antico Testamento. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio rientro alla volta
di Amman con arrivo in serata. Cena e pernottamento.
8° giorno: Amman / Roma - Prima colazione e tempo
libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con volo diretto. Arrivo dopo 3 ore di volo e trasferimento in pullman privato alle sedi di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1550

Supplemento singola € 210

18/19 aprile

Castelli e Rocche di Bolsena con
Civita di Bagnoregio
18 APRILE: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per Bolsena, località turistica sull’omonimo lago. Sosta a
Civita di Bagnoregio “la Città che muore”. Civita di Bagnoregio è un esempio di meraviglia unico nel suo genere. Unita al
mondo solo da un lungo e stretto ponte, la “Città che muore”,
ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo, racchiude un ciuffo di case medioevali ed una
popolazione di pochissime famiglie. Appoggiata dolcemente su
un cucuzzolo, la cittadina sovrasta imperiosamente l’immensa
vallata sottostante, offrendo così al turista un incantevole e indimenticabile scenario. Proseguimento per Bolsena e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
19 APRILE: Dopo la prima colazione escursione per visitare
la Rocca Farnese a Capodimonte. Al termine proseguimento per Marta e passeggiata nel più caratteristico dei paesi sul lago. Bellissimo perdersi fra vicoli e viuzze in un contesto di altri tempi…. Pranzo e visita di Bolsena con possibilità,
tempo permettendo, di una simpatica gita in barca. Nel tardo
pomeriggio rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170

Supplemento singola € 20

01 maggio

Castiglione del Lago con l’isola Maggiore

25 aprile
PORTOFINO

25 APRILE: Ritrovo dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per Rapallo, rinomata località turistica della costa ligure.
Trasferimento in battello a Portofino, splendido Borgo marinaro situato in uno spettacolare e suggestivo contesto naturale. Le magnifiche Ville, il suggestivo porticciolo ed i negozi
delle “grandi firme” ne fanno una delle mete preferite del Jet
Set internazionale. Tempo a disposizione per una passeggiata
fino al Castello di San Giorgio e rientro a Rapallo per il pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita del celebre Santuario di
Nostra Signora di Montallegro, Basilica Mariana fra le più
belle d’italia con la scenografica facciata marmorea.
Al termine e rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75
Incluso battello per Portofino

25/26 aprile

Torino & la Sacra di San Michele
25 APRILE: Partenza in Pullman GT per la Sacra di San
Michele, scenografico ed imponente Monastero Benedettino
famoso per il film “Il nome della rosa”. Dominante la Val di
Susa è il simbolo della regione ed uno dei più grandi Monasteri di tutto il mondo. Visita dell’Abbazia e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Torino, splendida Città
sabauda ex Capitale d’Italia. Panoramica della Città, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
26 APRILE: Prima colazione e visita con guida della Città
della FIAT. Racchiusa da una cortina di monti e colline, colta e preparata, Torino è stata la prima Capitale d’Italia con i
suoi Monumenti e le Residenze Reali della Casa Savoia. Piazza
Castello. Pranzo libero in uno dei numerosi snack point e nel
tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede, con arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180

Supplemento camera singola € 30

01 MAGGIO: Ritrovo dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per Castiglione del Lago, splendido borgo
adagiato sul Lago Trasimeno, il più grande lago dell’Italia peninsulare. Arrivo dopo circa 2 ore e visita del centro cittadino. Il Paese - Castello, circondato per intero
dalle sue mura, sorge su un piccolo promontorio che come
un vascello si infila nelle acque del Lago Trasimeno.
Il Paese è dominato dalla Fortezza Medievale, con il suo Mastio che svetta a 30 metri di altezza, e dal Palazzo Ducale del
‘500, interamente affrescato. Pranzo tipico in ristorante.
Pomeriggio escursione in battello all’Isola Maggiore,la più
grande delle isole del Trasimeno. Tempo libero a disposizione
per conoscere questa verde oasi di pace e tranquillità abitata da
sole 35 persone. Passeggiata attraverso i palazzi di via Guglielmi e lungo i sentieri con i ruderi del Monastero, la Cappella di
San Francesco, la Chiesa di San Francesco e Castello Guglielmi.
Nel tardo pomeriggio rientro e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70

Incluso battello per Isola maggiore

01/03 maggio

La Valle del Rodano
01 MAGGIO: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman
GT per Avignone, splendida Città sul fiume Rodano e antica
sede Papale. Pranzo libero in viaggio ed arrivo nella Città dei
Papi per la visita con guida: il fantastico Palazzo dei Papi con
il Ponte di St Benezet, le antiche mura, St Pierre etc.. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
02 MAGGIO: Dopo la prima colazione escursione lungo la
valle del Rodano. Percorrendo la sponda sinistra arriviamo
a Valence, capoluogo della Drome, in uno scenario di incomparabile bellezza. Visita della Città con la Cattedrale di SaInt
Apollinaire, il Parco Jouvet, l’incantevole chiosco degli innamorati di Peynet. Pranzo libero. Proseguimento del tour con
sosta e degustazione ad una cantina di Tain l’Hermitage celebre per i vini “Cote du Rhone”. Arrivo a Lione, sistemazione in
hotel per cena e pernottamento.
03 MAGGIO: Prima colazione e visita con guida di Lione,
capoluogo della regione con il centro storico patrimonio
UNESCO. Il quartiere della Croix Rousse, la Cattedrale di St
Jean e la Basilica di Notre Dame, etc….Pranzo libero in uno
dei numerosi bistrot ed al temine rientro in sede attraverso il
traforo del Frejus in un percorso spettacolare. Arrivo alle sedi
in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290

Supplemento singola € 60

07/12 maggio

Lisbona & i suoi gioielli con Fatima e Obidos
07 MAGGIO GIOVEDì – Ore 15,45 raduno dei Partecipanti
all’aeroporto di Pisa G. Galilei e partenza con volo low cost
per Lisbona, splendida Capitale del Portogallo. Atterrati a
Lisbona h 19,25 tour panoramico per una prima scoperta
della Città costruita su sette dolci colline e Città Natale del
suo patrono, Sant’Antonio. Sistemazione in hotel per cena e
pernottamento.
08 MAGGIO VENERDì – Prima colazione e visita guidata
di Lisbona con la Cattedrale e il pittoresco quartiere dell’Alfama, Praça Rossio e la Piazza Do Comércio, l’animato quartiere
di Belém, con il monumento Dos Descobrimentos, l’esterno
della Torre di Belém e il Monasteiro Dos Jeronimos . Pranzo
libero e pomeriggio passeggiata nei quartieri della Baixa e del
Chiado che offrono innumerevoli occasioni di shopping e fra
una vetrina e l’altra potremmo gustare una bevanda tipica al
famoso Cafè de la Brasileira o alla Cervejaria Trindade, oppure
per visitare l’incredibile Parco das Nacoes con il fantastico
Oceanario, acquario oceanico unico al mondo, la teleferica
e la Torre Vasco de Gama. Cena tipica in ristorante e pernottamento.
09 MAGGIO SABATO – Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Obidos. Visita al borgo medievale con le
sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati,
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Continuazione
per Alcobaça, Importante monastero cistercense. Sosta a
Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Pranzo tipico a base di pesce. Continueremo per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV,
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte
‘Manuelino’. Al termine arrivo a Fátima e visita orientativa al
Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto
il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena
e pernottamento.
10 MAGGIO DOMENICA - Dopo la prima colazione rientro
a Lisbona con sosta ai 2 gioielli della costa, Sintra e Cascais.
Sintra è un piccolo gioiello sulle colline alle spalle di Lisbona
conosciuto per i Palazzi e le case nobiliari circondate da cortili
e giardini lussureggiante e visita esterna del Palazzo Reale. Al
termine sosta nella rinomata località costiera di Cascais, con
il grazioso centro storico di bianca calce, e tempo libero per
apprezzare il fascino della cittadina. Cena e pernottamento.
11 MAGGIO LUNEDì - Prima colazione e partenza per l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con destinazione Setubal, per una breve panoramica con vista sulla
città e baia. Proseguiremo poi attraverso la regione vinicola di
Palmela, di buoni vini bianchi, per raggiungere il Parco Naturale di Arrabida, e arriveremo alla sua massima altitudine
per godere di una spettacolare vista panoramica dell’Oceano
Atlantico e della costa. Proseguimento per una breve sosta a
Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si può avere una
privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano da ri-

cordare. Pranzo libero,nel pomeriggio rientro a Lisbona e
tempo libero per shopping o per perdersi fra i vicoli della Città
vecchia dove gruppi musicali ed artisti di strada si alternano
in continuazione Rientro in hotel, cena e pernottamento.
12 MAGGIO MARTEDì- Prima colazione e mattinata a disposizione per attività individuali o per scoprire angoli nascosti della Capitale. Al termine proseguimento per l’aeroporto e
partenza con volo low cost delle 15,40 per Pisa. Arrivo h 19,20,
sbarco e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750

Supplemento camera singola € 130
Passaggio aereo con volo “low cost” (tariffa max € 150 pp)
con bagaglio a mano di 10 kg

16/17 maggio

Lago d’Orta con il fantastico Santuario
del Sacro Monte di Varallo
ì16 maggio: Raduno dei partecipanti e partenza con Pullman GT per il lago d’ Orta, uno dei laghi più belli e pittoreschi d’Italia. Pranzo libero in viaggio e nel pomeriggio visita
di Orta S.Giulio, caratteristico Borgo rinascimentale ricco di
opere d’arte immerso in un paesaggio unico. Visita all’isolotto
San Giulio, suggestivo nel centro del piccolo Lago dominato
dal grande Seminario. In serata sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.
17 maggio: Prima colazione ed escursione in funivia al
fantastico Santuario di Varallo. Il Sacro Monte sorse
per iniziativa del Beato Bernardino Caimi, che, di ritorno dalla
Terra Santa (alla fine del 1400), volle ricreare in piccolo i luoghi della Palestina. Al progetto settant’anni più tardi si interessò anche S. Carlo Borromeo, che diede nuovo impulso all’opera e la denominò “Nuova Gerusalemme”. Il complesso degli
edifici, una cinquantina è stato costruito nel corso di un paio
di secoli. Ogni cappella rappresenta, con affreschi (circa 4.000
figure) e con gruppi di statue (circa 400), scene della vita di
Gesù e di Maria. Pranzo e partenza per il rientro con sosta a
Vercelli per ammirare il centro storico della Città “patria del
riso italiano”. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180

Supplemento singola € 20

Battello per Orta San Giulio incluso

31 maggio/07 giugno

SICILIA Il Paradiso di Fontane Bianche

22/24 maggio

L’isola di Ventotene con
Sermoneta & i Giardini di Ninfa
1° GIORNO: Ore 6,00 ritrovo dei Partecipanti e partenza in
Pullman GT per Gaeta, storico borgo della riviera di Ulisse
che serba angoli di grande fascino e monumenti di notevole
importanza artistica come il Duomo. Pranzo libero in viaggio
ed arrivo nel primo pomeriggio. Sistemazione in albergo e visita del Santuario della Santissima Trinità o della Montagna Spaccata, cosiddetto perché vi si accede attraverso
una spaccatura nella roccia causata, secondo la tradizione,
dal terremoto avvenuto al momento della morte di Cristo.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza dal porto di
Formia per la scoperta di uno dei gioielli d’Italia, l’isola di
Ventotene, nell’arcipelago delle pontine. Arrivo e visita con
guida dei luoghi più celebri di quest’isola conosciuta molto
bene dagli antichi romani. L’antico porto scavato nel tufo ed
ancora funzionante, le cisterne romane, la pescheria romana,
il carcere borbonico di Santo Stefano etc… Pranzo tipico in
ristorante. Pomeriggio a disposizione per perdersi nei vicoli e
nelle botteghe di artigianato. Nel tardo pomeriggio rientro a
Formia, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione trasferimento a Ninfa
per la visita guidata del “GIARDINO DI NINFA”. Il giardino è
stato definito “trionfo del giardino romantico” reso possibile grazie alla magia del luogo, alle sorgenti d’acqua, al clima
ed alla presenza delle rovine del villaggio medioevale della
Ninfa. Il Giardino di Ninfa, costruito sui resti di un’antico
insediamento romano è classificato dal New York Times come
“il più romantico e bel giardino del mondo”. Pranzo e pomeriggio escursione a Sermoneta, caratteristico borgo di chiaro
stampo medievale giunto intatto ai giorni nostri e feudo della
famiglia Caetani. Nel tardo pomeriggio rientro in sede con
arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330

Supplemento singola € 50
Incluso battello per Ventotene

1° GIORNO 31 MAGGIO: Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Pisa Galilei e partenza con volo low cost per Catania. Arrivo a Catania e trasferimento in Pullman al fantastico
Villaggio Fontane Bianche di Cassibile, a pochi km da Siracusa. Il mare meraviglioso, la spiaggia stile maldive, i servizi
TOP ne fanno uno dei migliori resort dell’isola. Arrivo e sistemazione nelle camere, tempo libero, cena e pernottamento.
DURANTE IL SOGGIORNO: Pensione completa nel Villaggio.
Intere giornate dedicate al mare, alle attività del Villaggio, alle
escursioni nei luoghi più belli e incontaminati della Sicilia orientale
8° GIORNO 07 GIUGNO: Prima colazione e pranzo nel
Villaggio. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza con volo low cost per Pisa. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 660

Passaggio aereo con volo “low cost” (tariffa max € 150 pp)
con bagaglio a mano di 10 kg
bambini 3° letto 02/14 anni gratis (pagano volo + trs + ass. € 230)
4° letto bambini 50% (€ 430)
Terzo letto adulti – 10%
Supplemento singola € 180
All Inclusive: include pensione completa con bevande ai pasti (distributori
automatici per vino della casa, acqua, birra e succhi), Open bar presso il bar
della piscina, o in alternativa (a seconda delle condizioni climatiche) presso
il bar della hall dalle ore 10.00 alle ore 24:00 con caffetteria, bibite analcoliche
alla spina, succhi, thè freddo, birra alla spina, una selezione di cocktail, amari
e liquori nazionali. Snack/aperitivo durante il giorno ad orari stabiliti presso
il bar piscina..
ESCURSIONI FACOLTATIVE:
Siracusa – la Città greca con gli scavi e l’isolotto dell’Ortigia.
Ragusa Ibla – l’affascinante centro antico sulla gravina … da non perdere
Noto – la Patria del barocco siciliano
Catania – La metropoli all’ombra del vulcano
Vulcano Etna – Intera giornata sul più grande vulcano d’Europa
Villaggio/Resort Fontane Bianche Cassibile – Siracusa
IL RESORT si erge su una splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un chilometro, con un mare che ricorda i Caraibi con fondale dolcemente digradante. In posizione
strategica per le escursioni, si trova a 15 km da Siracusa e dal suo splendido centro storico, Ortigia con le sue bellezze greco romane. Dista 15 km da Noto, la capitale del barocco. La struttura è
predisposta ad accogliere diversamente abili..
ATTIVITà - Il coinvolgente Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli ospiti con un ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema in discoteca. Per i bambini sarà
disponibile il Nicolino Club, con personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino,
suddiviso per fasce di età: il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni,
con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi
il Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste.
Tessera Club: Utilizzo delle piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 2° fila), utilizzo della biberoneria,animazione diurna e serale, utilizzo dei
campi sportivi su prenotazione, utilizzo delle attrezzature veliche su prenotazione e con valutazione insindacabile di capacità.

31 maggio/02 giugno

Venezia… by night e le vie fluviali della laguna

31 MAGGIO: Raduno dei partecipanti e partenza in pullman
GT per Lido di jesolo, nota località turistica del Veneto.
Pranzo libero in viaggio ed arrivo nel primo pomeriggio. Sistemazione in albergo e tempo a disposizione per conoscere
la cittadina con il lungomare pieno di negozi e attrazioni. Nel
tardo pomeriggio battello per Venezia ed arrivo all’imbrunire.
Affascinante passeggiata per le calli illuminate e per ammirare lo sky line ricco di luci e phatos. Cena in ristorante ed al
termine sosta in Piazza San Marco per una foto notturna
indimenticabile. Rientro a Lido in battello e pernottamento.
01 GIUGNO: Prima colazione e trasferimento a Quarto
d’Altino per una bellissima escursione sul fiume Sile con
guida. Immersi nella natura, scopriremo il fascino di uno dei
fiumi di risorgiva più lunghi al mondo, attraverso soste nei
tradizionali borghi rivieraschi e panoramica lungo le ville venete. Partenza con la M/nave, visita alla Torre dei Carraresi,
alla Chiesa di Santa Maria Assunta con i bellissimi affreschi del
Tiepolo, a Villa Frezza-Malipiero dove Ernest Hemingway scrisse parte del suo “Di là del fiume e tra gli alberi” e Villa BemboCaliari appartenuta agli eredi del famoso Paolo Veronese. Dopo
una breve tragitto in motonave, sosteremo a Cendon per visitare
il piccolo borgo e le sue ville venete dall’esterno. L’escursione
proseguirà con sosta a Casier e navigazione lungo il misterioso
Cimitero dei Burci. Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio sbarco e passeggiata nel centro di Treviso. Rientro in albergo per
cena e pernottamento.
02 GIUGNO: Prima colazione ed escursione a Caorle per
ammirare il tipico borgo marinaro, con il celebre Campanile
cilindrico dominate la Piazza. Pranzo e partenza per il rientro
in sede con sosta a Rovigo per ammirare la Rotonda e la piazza Vittorio Emanuele altamente scenografica. Proseguimento
del viaggio con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330

Supplemento singola € 40

07/14 giugno - 06/13 settembre

CALABRIA Th Resort – Pizzo Calabro
Un mare incontaminato…

1° GIORNO: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per Pizzo Calabro, nota località turistica della Calabria
celebre per il centro storico,la natura fantastica ed il mare cristallino. Pranzo libero in viaggio ed arrivo nel tardo pomeriggio al Porto ADA Village. Sistemazione nelle camere e tempo
libero per conoscere la splendida struttura 4 stelle. Cena ,
serata animazione, pernottamento.
2°/3°/4°/5°/6°/7° GIORNO: Pensione completa nel villaggio.
Intere giornate a disposizione per mare ed escursioni nell’affascinante territorio. Escursioni facoltative a Tropea, Pizzo
Calabro, Zugri, Isole Eolie, Reggio Calabria & Scilla
8° GIORNO: Prima colazione e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in sede con soste lungo il percorso
ed arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580

Supplemento singola € 90 ragazzi 03/15 anni € 230
POSIZIONE: Il Villaggio si trova nello splendido tratto di costa fra Tropea
e Lamezia Terme, circondato dalla folta vegetazione mediterranea e dalla
pineta di proprietà che lo separa dal mare. La spiaggia dista 500 mt attraverso
una pineta privata. La fantastica animazione della TH resort Vi allieterà durante tutto il soggiorno Il Ristorante del Porto Ada Village si trova
vicino alle piscine e propone un servizio a buffet con cucina tipicamente
mediterranea e una selezione di piatti tipici. Durante la settimana serata tipica con una selezione di piatti calabri a cura del nostro chef. Due bar
di cui uno a bordo piscina ed il secondo in spiaggia.Il ristorante Centrale
offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse
ai pasti. Il ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto
su prenotazione salvo disponibilità per menù leggeri a base di bruschette,
grigliate, piatti freddi ed insalate con servizio self service. Presenti 2 bar:
uno situato nella piazzetta centrale della struttura, in zona piscina e vicino
alla terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia.

13/14 giugno

Cavalleria Rusticana & Pagliacci
all’Arena di Verona

11/14 giugno

Offertissima Gargano con isole Tremiti

1° GIORNO: Ritrovo dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per Rodi Garganico, località turistica del Gargano di antiche origini famosa per il limpido mare ed il centro storico.
Soste durante il percorso e pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e tempo libero per scoprire il caratteristico borgo , sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione e mattinata libera per godere
dei vari servizi del Villaggio oppure per uno splendido bagno
nel mare cristallino. Pranzo ed escursione sul Gargano. Visita dell’antico paese di Vieste, perla del promontorio con il
tipico quartiere medievale. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione ed intera giornata escursione
alle incredibili Isole Tremiti. L’arcipelago è composto da 5
isole vero paradiso della natura in un ambiente unico ed un
mare cristallino. Pranzo con pic nic dell’albergo. In serata rientro, cena e pernottamento.

San Nicola, considerata un museo a cielo aperto, ricchissima di monumenti,
è testimonianza della storia delle isole: torri, fortificazioni imponenti, muraglie,
chiese e chiostri di una fortezza-abbazia, Santa Maria a Mare, che ricopre un
rilevante interesse storico e artistico. In epoca medioevale l’abbazia di San Nicola diede ospitalità ad illustri personaggi, tra cui un paio che poi divennero papi
e fu anche assalita e depredata di pirati che trucidarono i monaci cistercensi,
sostituiti dopo circa un secolo dai Canonici Lateranensi. L’abbazia, definita la
Montecassino in mezzo al mare per la sua imponenza, conserva mosaici pavimentali dell’XI secolo e un crocifisso del XIII secolo.

4° GIORNO: Prima colazione, mattinata escursione a San
Giovanni Rotondo per percorrere i luoghi di Padre Pio. Il
vecchio e nuovo Santuario, la Stanza d’oro etc… Pranzo. Al
termine partenza per il rientro in sede con soste durante il
percorso e arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 325

Supplemento singola € 60

SABATO 13 GIUGNO: Raduno dei Partecipanti e partenza
in Pullman GT per Verona, bellissima Città Veneta sul fiume
Adige con un suggestivo centro storico. Arrivo, sistemazione
in albergo e pranzo. Tempo a disposizione per un piccolo riposo ed alle 16,30 trasferimento in centro per una panoramica
del centro storico e per un piccolo snack (facoltativo) in uno
dei numerosi punti di ristoro. Al termine ingresso all’Arena
per assistere alla grandiosa Opera capolavoro di G.Verdi.
Rientro in albergo e pernottamento.
DOMENICA 14 GIUGNO: Dopo la prima colazione escursione a Bardolino, storico borgo sul lago di Garda celebre per
le fortificazioni militari e la Chiesa di San Severo. Pranzo in
ristorante e partenza per il rientro in sede con sosta al favoloso
Villaggio di Borghetto sul Mincio con i mulini e la rocca. Proseguimento per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190

Supplemento singola € 20
NB – Biglietto Arena gradinata centrale
Viva il vino spumeggiante….. Vesti la giubba
Importante – Gli interessati devono versare un acconto pari a € 30 (costo
del biglietto) il prima possibile in quanto abbiamo posti limitati.

13/20 GIUGNO

RIMINI... mon amour
con hotel nel centro pedonale di Miramare…
13 GIUGNO: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per Miramare di Rimini, nota località turistica a pochi
km da Rimini celebre per le spiagge e l’atmosfera festaiola.
Arrivo e sistemazione in albergo, cocktail di benvenuto, pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax ed attività individuali.
Cena e pernottamento.
13/20 GIUGNO: Pensione completa in albergo. Intere giornate dedicate al sole, al mare, ai divertimenti e alle molteplici
attività che il territorio offre.
20 GIUGNO: Prima colazione e mattinata libera. Pranzo e nel
pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto
in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440

Supplemento singola € 90
Servizio spiaggia di 1 ombrellone + 2 sdraio per camera
INOLTRE: WI-FI in camera gratuito; Cena Romagnola con piatti tipici e piadina
Cena a lume di candela; Servizio “deposito” gratuito, cassaforte in camera
ad uso gratuito

16/23 giugno

Mosca & San Pietroburgo
con Sergeiev Posad
01 GIORNO martedì 16 giugno: ITALIA/MOSCA –
Ore 5,00 raduno dei Partecipanti all’aeroporto di Pisa e
partenza con volo Alitalia delle 6,40 per Roma fiumicino.
Arrivo e cambio aereo per Mosca. Snack a bordo ed arrivo nella Capitale Russa alle h 15,15. Trasferimento in
hotel, tempo libero a disposizione e sistemazione nelle
camere per cena e pernottamento.
02 GIORNO: MOSCA - Dopo la prima colazione panoramica di Mosca in pullman con guida: la Piazza Rossa con
la Cattedrale di San Basilio, l’elegante via Tverskaya, la Piazza
Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB,
l’imponente Cattedrale del Cristo Salvatore, la più importante della Città. Pomeriggio visita interna del Cremlino
di Mosca e delle Cattedrali: Visita al Cremlino di Mosca
da sempre centro della vita politica, religiosa e culturale
della Russia. Visita ad alcune delle Cattedrali interne. Visita dell’Armeria di Stato: la famosa collezione dell’Armeria
conserva i doni che nel corso dei secoli venivano offerti agli
Zar russi. La raccolta comprende, ricca collezione di armi
d’epoca da cui prende il nome, preziosi gioielli, corone reali,
carrozze e ornamenti di inestimabile valore. Cena e pernottamento. Facoltativo: Mosca by night con pullman e guida
per ammirare le favolose illuminazioni…
03 GIORNO: MOSCA – Prima Colazione. Escursione a
Sergeiev Posad e Monastero Di San Sergio : Visita al Monastero della Trinità di San Sergio a Sergeiev Possad, a 60 km
da Mosca, centro spirituale della Russia Ortodossa. Nel suo
territorio si ergono splendide Chiese erette a partire dal XV
secolo, veri e propri capolavori dell’architettura russo-ortodossa. Pomeriggio visita della Via Arbat e Metropolitana di Mosca. Passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca,
da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi
di artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle
più interessanti stazioni della Metropolitana di Mosca, gioielli
dell’architettura sovietica. Cena e pernottamento.
04 GIORNO: MOSCA/SAN PIETROBURGO – Dopo la prima colazione tempo a disposizione per una magnifica pas-

seggiata sulla Piazza Rossa. Trasferimento per la stazione
e ore 15,40 partenza per San Pietroburgo in treno veloce
diurno (durata circa 4 ore). Arrivo a San Pietroburgo ore 19,28
e incontro con la guida locale, sistemazione in hotel per cena
e pernottamento. Passeggiata nel centro storico
05 GIORNO: SAN PIETROBURGO - Dopo la prima colazione panoramica cittadina in pullman con guida: la Prospettiva Nevsky e la Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo
d’Inverno, il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato,
Piazza Sant’Isacco con l’omonima Cattedrale.
Pomeriggio visita del favoloso Museo Hermitage, la più
completa collezione d’arte al mondo. Fondato da Caterina II
nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta paziente il museo vanta opere di ogni stagione pittorica per un
totale di più 16 mila quadri.
06 GIORNO: SAN PIETROBURGO – Prima colazione
e mattinata escursione facoltativa alla Residenza di
Pushkin: Escursione nei dintorni di San Pietroburgo per la
visita alla Residenza di Puskin, detta anche Zarskoe Selo, il
“Villaggio degli Zar”. Si visiteranno le sale del magnifico Palazzo di Caterina II, tra cui la famigerata sala d’Ambra, gioiello
unico al mondo . La visita comprende l’immenso Parco che
circonda la residenza. Cena e pernottamento. Pomeriggio
visita del Monastero Alexander Nevsky, il più importante
della Città fondato da Pietro il Grande. Cena e pernottamento
in hotel. Facoltativo: tour notturno del centro storico per
l’apertura dei ponti sulla Neva
07 GIORNO: SAN PIETROBURGO – Prima colazione e visita alla Fortezza di Pietro e Paolo, luogo di fondazione della
Città e primo nucleo cittadino sulla Neva, nella cui Cattedrale
omonima riposano le spoglie di alcuni degli Zar che hanno
fatto grande la Russia. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per le visite facoltative o per una bellissima gita in battello sui
canali. Cena e pernottamento.
08 GIORNO martedì 23 giugno: SAN PIETROBURGO/ITALIA - Prima Colazione in hotel. Mattinata libera per
le ultime visite e per lo shopping nel caratteristico Mercatino
artigianale del centro. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo Alitalia delle h 17,25 per Roma
Fiumicino. Arrivo ore 20,10 e cambio aereo per Pisa con arrivo
alle h 22,35. Fine servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1540
Supplemento singola € 420
Visto consolare Russo € 90

16/23 giugno

NEW YORK
con Toronto & le Cascate del Niagara
1° GIORNO: Raduno dei Partecipanti e partenza in pullman
GT per Firenze aeroporto. Arrivo e partenza con volo di linea per New York. Snack a bordo ed arrivo nella Metropoli
Americana in serata. Pullman privato per Manhattan, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero per un primo
assaggio della “Grande Mela” con l’accompagnatore. Pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione visita della Città
in Pullman con guida: little Italy, la 5th Avenue, Harlem,
Ground Zero,Wall Street, Central Park etc...Nel pomeriggio salita facoltativa sul mitico grattacielo Empire State Building
per ammirare Manhattan dalla celebre terrazza panoramica
del grattacielo più famoso del Mondo. Rientro in Hotel e pernottamento. Serata Milleluci in Times Square
3° GIORNO: Prima colazione ed intera giornata dedicata
alla conoscenza della “Grande Mela”. Minicrociera a Denis
Island, con sosta a Liberty Island, per visitare l’incredibile
Museo dell’immigrazione (facoltativo). Tempo libero per
shopping oppure per visitare le grandi attrazioni cittadine.
In serata escursione facoltativa sulla sponda nord di Brooklin
per ammirare il più famoso sky line del mondo illuminato.
Pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione e partenza in Pullman GT per
Delaware Gap, attraverso la Pennsylvania, fino a Watkins
Glen State, nel cuore della regione dei grandi laghi. Snack libero durante il percorso ed arrivo nel pomeriggio per ammirare
la parte Americana delle Cascate. Sistemazione in hotel a Niagara (Canada) e primo assaggio di Niagara Falls by night…
5° GIORNO: Dopo la prima colazione escursione in Pullman
con guida a Toronto, splendida Città canadese capoluogo
dell’Ontario. Visita della Metropoli e nel pomeriggio rientro
a Niagara per l’indimenticabile esperienza sul battello “Maid
of the Mist” sotto le Cascate. Rientro in Hotel e favolosa
Cena nello spettacolare ristorante girevole della Skylon Tower per godere il panorama notturno delle Cascate illuminate
da grandi fari colorati, uno spettacolo mozzafiato! (facoltativo
50€, da prenotare al momento dell’iscrizione) pernottamento.

6° GIORNO: Prima colazione e partenza per il rientro a New
York. Sosta per uno snack all’interno di un grande centro
commerciale e tempo a disposizione per un simpatico shopping. Arrivo a New York nel pomeriggio e sistemazione in
Hotel, serata libera per godere il fascino notturno della Città.
Pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione e mattinata a disposizione per
shopping o attività individuali. In serata trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea delle h 22,00 per Firenze
aeroporto via Parigi. Pasti e pernottamento a bordo.
8° GIORNO: Arrivo a Firenze h 14,30 locali, operazioni doganali e trasferimento alle sedi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Base camera doppia		
Base camera tripla		
Base camera quadrupla

€ 1.680
€ 1.530
€ 1.430

La quota include:
Volo aereo EMIRATES Milano/New York/Milano con franchigia bagaglio kg
20 - Sistemazione in Hotel centrali classe turistica in camera doppia
c.s. - Trattamento di B&B (inclusa prima colazione in hotel) - Trasferimento A/R aeroporto/hotel/aeroporto con pullman privato - Escursione
in Pullman GT a Toronto e Niagara - Visita con guida di New York - Visita con guida di Toronto e Cascate del Niagara - Battello a Niagara Falls
Assicurazione individuale TOP con massimale € 40,000 - Accompagnatore
esperto di New York
La quota non include:
Mance, ingressi e tutto quanto non previsto - Supplemento camera singola €
690 - Pullman Livorno/Pisa – Malpensa A/R € 80 - Visto ESTA € 15
Tasse aeroportuali € 340
Un viaggio per scoprire il fascino immutabile della “Grande Mela”.
Il vs accompagnatore vi farà conoscere gli angoli più celebri di N.Y. come
Times Square, Central Park, Little Italy, Chinatown ed il Ponte di Brooklin con
possibilità di effettuare l’escursione in battello alla Statua della Libertà... ed
infine SHOPPING nelle più famose strade del centro come la 5a, la 6°,
la 7° e la Madison. Le “Milleluci” di Manhattan con il più famoso Sky line del
Mondo Vi accompagneranno in questa favolosa esperienza fino alla suggestiva
salita sull’Empire State Building. L’escursione a Niagara Vi farà vivere 3
giorni nella “vera America”, quella dei grandi viaggi e delle enormi distanze,
fra boschi incontaminati e grandiosi paesaggi fino all’incredibile spettacolo
delle Cascate del Niagara, con la panoramica che W. Churchill definì “la più
bella passeggiata del Mondo”. Ed infine Toronto per scoprire un angolo
dell’immenso Canada.
NB – Mangiare nella “Grande Mela” è la cosa più semplice del mondo. Migliaia di ristoranti,snack bar, self service, pizzerie etc…sono presenti in ogni strada
aperti giorno e notte….e anche molto economici.

03/05 luglio

“Un passo dal cielo”
I luoghi della famosa fiction RAI

Dal 12 gennaio 2009 tutti i clienti con destinazione finale Stati Uniti o che
abbiano un transito negli USA, dovranno richiedere un’autorizzazione per
poter effettuare il viaggio. L’autorizzazione dovrà essere richiesta via
web tramite il sito ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) oppure richiesta
in Agenzia L’ingresso negli Stati Uniti è consentito ai cittadini italiani in
possesso di passaporti provvisti di banda magnetica (a lettura ottica) emessi/
rinnovati fino al 24/10/05.
- I cittadini titolari di passaporti emessi tra il 25/10/05 ed il 25/10/06 devono
essere in possesso di passaporti con banda magnetica e foto digitale.
- A partire dal 26/10/06 chi si reca negli Stati Uniti con passaporto emesso dal
26/10/06 in poi , dovrà possedere un passaporto con banda magnetica, foto
digitale e microchip contenente dati biometrici.
Il passaporto deve avere inoltre una validità di almeno 6 mesi successivi alla
data di partenza dagli USA. Chi non fosse in possesso di suddetti documenti, dovrà richiedere un visto alle autorità competenti.

21 giugno

Il Paradiso di Pianosa
21 giugno: Raduno dei Partecipanti e trasferimento in
Pullman GT per Piombino. Arrivo dopo 1 ora ed imbarco
sul battello per l’Isola di Pianosa con partenza ore 8,30.
Arriviamo dopo circa 2 h di navigazione. Visita dell’Isola vero
paradiso della natura giunto miracolosamente intatto ai giorni nostri. L’itinerario comprende l’ex colonia penale, le catacombe di epoca romana, cala Giovanna, le vestigia della Villa
di Agrippa etc...
Facoltativo: pranzo in ristorante a base di pesce (possibilità
di scegliere un menù di carne). Tempo libero per attività individuali o per uno splendido bagno nelle incontaminate acque
cristalline. Nel pomeriggio ore 17,00 ritrovo all’imbarcadero e
rientro al porto di Piombino. Sistemazione in Pullman e proseguimento per le sedi di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75
Tassa Arcipelago Toscano inclusa
Per coloro che non vogliono pranzare al ristorante si consiglia di portare
pic nic e bevande in apposito zaino - Per il pranzo in ristorante € 25 e
prenotazione obbligatoria al momento del saldo

Chi ama la serie televisiva è spesso tentato di recarsi di persona nei luoghi dove vivono Pietro, il commissario Nappi, Eva,
Chiara, Assunta e gli altri personaggi… noi vi ci portiamo.
1° GIORNO: Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman
GT per la Val Pusteria, meravigliosa vallata dell’Alto Adige
dove si svolge la famosa fiction TV “Un passo dal cielo”.
Pranzo libero in viaggio ed arrivo in tarda mattinata. Sosta
allo stupendo lago di Braies, specchio d’acqua cristallino
incastonato in un bellissimo paesaggio naturale. Tempo a
disposizione per fare il giro che dura circa un’ora. Si possono
noleggiare barchette di legno e fare un giretto sullo specchio
d’acqua trasparente. La suggestiva capanna di legno, dove si noleggiano le barche, nella fiction è la palafitta in cui vive Pietro.
In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione escursione nella Val di
Sesto, per godere di un fantastico paesaggio ai piedi delle Dolomiti di Sesto, patrimonio UNESCO. I prati verdi alla base
della Croda Rossa di Sesto, sono il luogo in cui Pietro ama di
più passeggiare e cavalcare. Pranzo libero nello chalet della
valle e nel pomeriggio visita di San Candido, il principale
centro della fiction. Sosta fotografica all’hotel dove lavora Chiara (Claudia Gaffuri) e alla malga di Assunta (Katia Ricciarelli),
nel paesino di Prato alla Drava. Le case di Eva (Rocío Muñoz
Morales), Huber (Gianmarco Pozzoli) e di Nappi si trovano tutte
nel centro del paese di San Candido. Visita del complesso della
Collegiata di San Candido (Stiftskirche Innichen) che risale all’anno Mille, considerato il più importante monumento
romanico del Sudtirolo. Tempo a disposizione per shopping
nel gioiello della Valle. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione ed escursione a Dobbiaco,
con sosta al lago dove si svolgono diverse riprese della fiction.
Proseguimento per le spettacolari Tre Cime di Lavaredo,
gruppo dolomitico Patrimonio dell’Unesco conosciuto in
tutto il Mondo, attraverso l’ardita strada privata che porta al
rifugio Auronzo da dove si possono ammirare cime e paesaggi
maestosi. Pranzo libero in uno dei numerosi chalet e nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo alle sedi in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250
supplemento singola € 50

17/19 luglio

AIDA Cavalleria Rusticana & Pagliacci
all’Arena di Verona

VENERDì 17 LUGLIO: Raduno dei Partecipanti e partenza
in Pullman GT per Verona, bellissima Città Veneta sul fiume
Adige con un suggestivo centro storico. Arrivo, sistemazione
in albergo e pranzo. Tempo a disposizione per un piccolo riposo ed alle 16,30 trasferimento in centro per una panoramica
del centro storico e per un piccolo snack (facoltativo) in uno
dei numerosi punti di ristoro. Al termine ingresso all’Arena
per assistere alla Cavalleria Rusticana seguita dai Pagliacci.
Al termine rientro in albergo e pernottamento.
SABATO 18 LUGLIO: Prima colazione ed escursione sul
lago di Garda con visita di Sirmione celebre per la Rocca
Scaligera. Battello per Garda e pranzo in ristorante. Pomeriggio ore 17 rientro in albergo e tempo a disposizione prima
di andare all’Arena di Verona per assistere all’AIDA, grandiosa
Opera capolavoro di G.Verdi. Pernottamento.
DOMENICA 19 LUGLIO: Dopo la prima colazione visita del
favoloso Villaggio di Borghetto sul Mincio con i mulini e la
rocca. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il rientro in
sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290

Supplemento singola € 40
NB – Biglietti Arena gradinata centrale
Viva il vino spumeggiante… Vesti la giubba Celeste Aida,
forma divina, mistico serto di luce e fior
AIDA – Capolavoro del Maestro G.Verdi, ambientata nell’antico Egitto, viene rappresentata da anni nella grandiosa scenografia dell’Arena di Verona. Centinaia di
comparse ed incredibili effetti fanno dell’AIDA uno spettacolo unico al Mondo.
Importante – Gli interessati devono versare un acconto pari a € 60 (costo
del biglietto) il prima possibile in quanto abbiamo posti limitati.

18/25 luglio

FAVOLOSA Pozza di Fassa
Rigenerati e scopri il fascino della vallata alpina più bella d’Italia e fra le più apprezzate al mondo. Paesaggi incredibili, paesi
da sogno, una natura incontaminata e … tanta gastronomia ai
piedi delle Dolomiti, patrimonio unico dell’UNESCO.
1° GIORNO SABATO 18 LUGLIO: Partenza in Pullman GT
per la Val di Fassa, celebre vallata incorniciata nel superbo
scenario Dolomitico. Pranzo libero in viaggio ed arrivo nel
primo pomeriggio a Pozza di Fassa, una delle più celebri
località della Valle. Sistemazione in albergo, tempo libero a
disposizione per scoprire il fascino del borgo circondato dalle
Dolomiti e situato a circa 1280 mt di altezza , cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione e passeggiata a Moena, il più
famoso centro della Val di Fassa ai piedi del Sassolungo, per
la visita del Borgo storico e della Parrocchiale di San Volfango.
Pranzo e pomeriggio a disposizione per attività individuali ed
interessanti passeggiate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione escursione nella suggestiva Val Gardena attraverso l’incredibile Passo Sella. Sosta a
Ortisei per ammirare il gioiello della Valle. Pranzo in albergo
e pomeriggio a disposizione. In serata cena e pernottamento.
4° GIORNO: Dopo la prima colazione escursione sul mitico
Passo Pordoi. Arrivo e tempo a disposizione per ammirare
le Cime dolomitiche con salita facoltativa sul Piz Pordoi per lo
spettacolo indimenticabile della Marmolada,del Sella e del Sassolungo. Sosta a Canazei e pranzo in albergo. Pomeriggio possibilità di effettuare una stupenda passeggiata fino al Forte della
Grande Guerra nella frazione di Someda. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione ed escursione in funivia sul
Buffaure per ammirare il superbo Panorama delle Cime dolomitiche dominato dalla mole del Catinaccio. Pranzo e pomeriggio libero a disposizione. In serata cena e pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione ed escursione lungo l’antica
strada delle Dolomiti al bellissimo Lago di Carezza, gioiello
dalle acque cristalline che riflette le sovrastanti montagne, e
al Santuario della Madonna di Pietralba . Proseguimento
attraverso la Val di Fiemme con sosta alle celebri Cascate.
Pranzo e pomeriggio libero, cena e pernottamento. Cena tipica con prodotti del luogo e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione e mattinata libera per attività
individuali. Pranzo ed escursione a San Martino di Castrozza per ammirare lo spettacolo delle celebri Pale di San Martino e il centro cittadino. Cena e pernottamento.
8° GIORNO SABATO 25 LUGLIO: Prima colazione e mattinata libera per shopping ed attività varie. Pranzo e partenza
per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590

pacchetto Bus ed escursioni obbligatorio € 100
Supplemento camera singola € 140
Nel centro della Val di Fassa, crocevia delle più belle vallate alpine d’Italia,
sorge Pozza di Fassa. Storico borgo fin dall’antichità è adesso un vivace centro turistico ricco di hotels, spazi verdi e botteghe artigianali. Il ns Hotel, 3
stelle superior, è inserito nello splendido paesaggio alpino, con ampi spazi e
magnifiche vedute sulla natura circostante. La struttura, situata nel centro del
paese,rispetta la tradizione, la tipicità e l’accoglienza del luogo. A disposizione
della clientela taverna, sala TV, palestra e piscina coperta. Comode passeggiate,
botteghe artigianali e servizi, tutto nei dintorni dell’hotel..

26 luglio/02 agosto • 02/09 agosto

Soggiorno Montagna Splendida Auronzo di Cadore
1° GIORNO DOMENICA: Raduno dei partecipanti e partenza in Pullman GT per Auronzo di Cadore, storica ed elegante stazione di villeggiatura sulle rive del lago di Santa Caterina. Pranzo libero in viaggio, arrivo nel primo pomeriggio e
drink di benvenuto. Sistemazione in albergo. Tempo libero per
conoscere la località con la Chiesetta di Maria Ausiliatrice ed
il centro storico. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione mattinata dedicata
alla scoperta delle bellezze architettoniche di Pieve di Cadore: Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore (XVI secolo,
con torre merlata), l’Arcidiaconale, la Casa del pittore Tiziano
Vecellio etc.... Pranzo in albergo e pomeriggio passeggiata sulle
suggestive rive del lago. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Pensione completa in albergo. Mattinata libera
per scoprire gli angoli del centro cittadino. Pomeriggio escursione a Longarone, tristemente famosa per il disastro della
Diga del Vajont nel 1963. Sosta alla Diga ed al mausoleo che
ricorda la triste notte della tragedia. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Pensione completa in albergo. Mattinata escursione a Sappada, caratteristica cittadina di etnia ladina celebre per le antiche case in legno e gli storici quartieri. Visita al
borgo vecchio con le abitazioni ornate da coloratissimi balconi ed alle cascate dell’ Orrido. Pomeriggio a disposizione per
attività individuali Cena e pernottamento.
5° Giorno: Dopo la prima colazione possibilità di visita del
Museo dell’occhiale: un racconto appassionante intorno a
tutto ciò che le lenti, nelle loro diverse utilizzazioni, hanno
rappresentato per la razza umana. Esame gratuito della vista
in un centro convenzionato e pranzo. Pomeriggio escursione
a Cortina D’Ampezzo esclusiva e mondana località turistica
meta del jet set internazionale. Passeggiata nel celebre Corso
Italia e tempo libero per shopping. Cena e pernottamento.
6° Giorno: Pensione completa. In mattinata escursione alle
sorgenti termali di Lagole. Conosciuta da Celti e Romani,
l’area è di interesse naturalistico per il carattere curativo del-

le acque di Lagole, sia per la bellezza della località caratterizzata dai laghetti e ruscelli formati dalle fonti all’interno
del bosco di conifere nei pressi del Lago del Centro Cadore
. Pomeriggio a disposizione per conoscere il Museo Civico
cittadino ricco di reperti della Grande Guerra. Cena tipica
sapori delle Dolomiti e pernottamento.
7° Giorno: Prima colazione ed escursione alle spettacolari
Tre Cime di Lavaredo, gruppo dolomitico conosciuto in
tutto il Mondo e Patrimonio UNESCO. Attraverso una strada privata arriviamo al rifugio Auronzo da dove un comodo
sentiero ci porta ad ammirare lo spettacolo delle 3 cime in
tutta la sua incomparabile magnificenza. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
8° GIORNO DOMENICA: Prima colazione e mattinata libera per shopping o per assaggi di gastronomia tipica (speck
,formaggi e salumi locali direttamente dal produttore Unterberger). Pranzo e partenza per il rientro in sede con arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 570 (26 luglio/02 agosto)
€ 590 (02/09 agosto)
pacchetto Bus ed escursioni obbligatorio € 100 p.p.
supplemento singola € 120
Hotel Auronzo 4stelle – Sulle sponde del suggestivo Lago di S. Caterina,
in pieno centro, sorge la struttura signorile e raffinata dell’Hotel Auronzo 4
stelle. La sensazione, varcando la soglia, è di trovarsi in una dimora d’altri
tempi, ma con un tocco di modernità che rende gli ambienti comuni piacevoli
da vivere. L’hotel è fin dal 1856 una meta di soggiorno scelta da ospiti illustri,
quali numerosi Papi, il generale Cadorna, il poeta Quasimodo e, da circa 10
anni, la S.S. Lazio in ritiro. Sala biliardo e Wi fi gratuito.
Località – Auronzo di Cadore , posta a 900 mt slm è “città d’arte” per la
ricchezza del suo patrimonio storico, artistico e ambientale. Località turistica fra le più importanti dell’arco alpino si adagia sulle rive del lago di Santa
Caterina in una cornice altamente suggestiva…

13/16 agosto

Ferragosto Laghi & Castelli della Carinzia
Lago Worther, Grossglockner,
Castello di Hochosterwitz
1° giorno 13 AGOSTO: Raduno dei partecipanti e partenza in pullman GT per la Carinzia, spettacolare regione austriaca ricca di verde e borghi fortificati. Soste lungo il percorso
e pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Klagenfurt e visita
guidata del centro storico con il rathaus, la fontana del Drago,
la Piazza Vecchia con Palazzi rinascimentali e barocchi. Al
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione. Escursione sul Lago
Worthersee, il maggiore dei laghi della Carinzia, ed imbarco
sul battello per un tour panoramico. Pranzo in ristorante. Sosta a Velden, nota località turistica, e tempo a disposizione
per la visita. Sosta a Marie Worth per ammirare lo straordinario promontorio sul Lago con le famose 3 Chiesette ed al
caratteristico borgo di Portschach.. In serata rientro in hotel
per cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione ed intera giornata dedicata alla scoperta di uno degli angoli più ammirati del Paese,
il Grossglockner, la montagna più alta dell’Austria, dove si
potrà godere di un paesaggio naturalistico affascinante. Attraverso una panoramica e spettacolare strada saliamo fino al
rifugio per ammirare il ghiacciaio e le innumerevoli marmotte. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel per cena ed
il pernottamento.
4° giorno 16 AGOSTO: Prima colazione in hotel. Partenza
alla volta del Castello di Hochosterwitz fantastica costruzione su una roccia calcarea di 150 metri di altezza, dalla
quale domina il territorio circostante. Visita degli interni e
proseguimento per St. Veit an der Glan, vivace cittadina
medievale, nota per la sua piazza ricca di decorazioni floreali
e per lo shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
il rientro ed arrivo in serata alle sedi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 430

Supplemento singola € 80
Battello sul lago & Ingresso Castello inclusi

15 agosto

GARFAGNANA Natura e Gastronomia
15 AGOSTO: Ritrovo dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per la Garfagnana, terra di sapori e tradizioni ai margini
dell’appennino tosco/emiliano. Sosta a Castelnuovo Garfagnana e visita della cittadina: il borgo fortificato, il Duomo
con il Campanile, la Rocca Ariostesca etc… Proseguimento
fino al passo delle Rdici per uno spettacolo mozzafiato.
Pranzo in ristorante per deliziarsi delle specialità del
territorio…
Nel pomeriggio tempo a disposizione per curiosare fra botteghe e bancarelle… Rientro in sede attraverso la panoramica
del Serchio con stop fotografico a Borgo a Mozzano per ammirare lo spettacolare Ponte del Diavolo.
Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60

22/30 agosto

Tour della Polonia & Praga
1° GIORNO 22 AGOSTO: Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in Pullman e partenza. Soste per ristoro
facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento con arrivo
a Brno capoluogo della Moravia, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Cracovia antica capitale della Polonia. Pranzo libero. Sosta a
Oswiecim e tempo dedicato alla visita del complesso di
concentrazione nazista di Auschwitz con il triste campo di
sterminio di Birkenau . In serata arrivo a Cracovia, sistemazione in hote, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione ed intera giornata dedicata alla
visita guidata della Città e dei suoi maggiori monumenti, degni di nota; la Basilica della S.S. Vergina Maria, la Città Vecchia
con la Piazza del Mercato, il quartiere ebraico con il Museo
Schindler, il Castello Wawel dominante la Vistola con la Cattedrale ed il Drago della dinastia … Cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione ed escursione alle Miniere di
sale di Wieliczka, per la loro straordinaria bellezza Patrimonio UNESCO. In un labirinto di passaggi e gallerie si aprono
immense opere d’arte costruite nei secoli dai minatori come la
Cattedrale e le Sculture di Sale. Pranzo in ristorante e partenza
per Varsavia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: Pensione completa in hotel ed intera giornata
visita della Città con guida: Capitale della Polonia dopo Cracovia e totalmente distrutta durante la II guerra mondiale, Varsavia è stata fedelmente ricostruita nelle sue forme originali.
La Città Vecchia si presenta con i suoi vicoli e le caratteristiche
stradine del ghetto lastricate di ciotoli, mentre il Castello Reale

ed il Palazzo del Belvedere mantengono intatta la loro struttura. Cena e pernottamento. Visita di Varsavia by night
6° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per Breslavia, suggestiva Città di origini tedesche sulle sponde dell’Oder
e Capoluogo della Bassa Slesia. Arrivo e sistemazione in hotel
per il pranzo. Pomeriggio visita con guida della meravigliosa
Città piena di verde, canali, isolotti e corsi d’acqua. Tristemente nota per essere stata l’ultima difesa tedesca ( fortezza Breslavia) contro l’armata rossa, Breslavia presenta eccezionali
Monumenti quali il Municipio, ma soprattutto l’Università
con la magnifica Aula Leopoldina. In serata rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione e partenza per Praga, meravigliosa Capitale della Repubblica Ceca. Arrivo e sistemazione
in hotel per il pranzo. Pomeriggio visita del Centro Storico
ricchissimo di testimonianze gotiche con guida: Straromesti
Namesti con il Tempio di Tyn , massimo edificio gotico della
città, la Husova Betlemske namesti , la Torre delle Polveri , etc...
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Facoltativo: Spettacolo di suoni e luci alla fiera di Praga.
8° GIORNO: Prima colazione e proseguimento della visita
di Praga con guida: il Hrad, cittadella fortificata con il Parlamento e la Cattedrale, il Pinte Carlo, simbolo cittadino, il
Bambin Gesù di Praga etc….Ore 14 partenza per Salisburgo
ed arrivo in serata per cena e pernottamento.
9° GIORNO 30 AGOSTO: Dopo la prima colazione breve
panoramica del centro cittadino. Partenza per il rientro in
sede attraverso il Tirolo con sosta sul Ponte Europa per una
fantastica foto. Pranzo libero e proseguimento del viaggio con
arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1100

supplemento singola € 180

06/13 settembre

07/14 giugno - 06/13 settembre

CALABRIA Th Resort – Pizzo Calabro
Un mare incontaminato…

1° GIORNO: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per Pizzo Calabro, nota località turistica della Calabria
celebre per il centro storico,la natura fantastica ed il mare cristallino. Pranzo libero in viaggio ed arrivo nel tardo pomeriggio al Porto ADA Village. Sistemazione nelle camere e tempo
libero per conoscere la splendida struttura 4 stelle. Cena ,
serata animazione, pernottamento.
2°/3°/4°/5°/6°/7° GIORNO: Pensione completa nel villaggio.
Intere giornate a disposizione per mare ed escursioni nell’affascinante territorio. Escursioni facoltative a Tropea, Pizzo
Calabro, Zugri, Isole Eolie, Reggio Calabria & Scilla
8° GIORNO: Prima colazione e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in sede con soste lungo il percorso
ed arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580

Supplemento singola € 90 ragazzi 03/15 anni € 230
POSIZIONE: Il Villaggio si trova nello splendido tratto di costa fra Tropea
e Lamezia Terme, circondato dalla folta vegetazione mediterranea e dalla
pineta di proprietà che lo separa dal mare. La spiaggia dista 500 mt attraverso
una pineta privata. La fantastica animazione della TH resort Vi allieterà durante tutto il soggiorno Il Ristorante del Porto Ada Village si trova
vicino alle piscine e propone un servizio a buffet con cucina tipicamente
mediterranea e una selezione di piatti tipici. Durante la settimana serata tipica con una selezione di piatti calabri a cura del nostro chef. Due bar
di cui uno a bordo piscina ed il secondo in spiaggia.Il ristorante Centrale
offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse
ai pasti. Il ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto
su prenotazione salvo disponibilità per menù leggeri a base di bruschette,
grigliate, piatti freddi ed insalate con servizio self service. Presenti 2 bar:
uno situato nella piazzetta centrale della struttura, in zona piscina e vicino
alla terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia.

Costa Jonica
La mitica Magna Grecia con Matera
Un viaggio nel meraviglioso e poco conosciuto SUD dello Jonio,
fra spiagge dorate e incantevoli paesaggi,alla scoperta di storiche Città e pittoreschi Borghi dove il tempo si è fermato.
1° GIORNO: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per Marina di Pisticci, località turistica della Costa Jonica in provincia di Matera. Soste durante il percorso e pranzo libero in autogrill. Arrivo nel pomeriggio e Sistemazione
al Ti Blu Village, bellissimo complesso 4 stelle ai margini
di una bellissima ed incontaminata spiaggia, tempo libero,
cena e pernottamento.
DAL 1° AL 8° GIORNO: Pensione completa in hotel. Intere giornate dedicate al relax, ai bagni nel mare cristallino, ai
servizi dell’hotel , alle escursioni facoltative nei meravigliosi
dintorni per conoscere la suggestiva “Magna Grecia”.
Escursioni facoltative consigliate:
Alberobello. Stupenda cittadina pugliese riconosciuta patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, famosa in tutto il mondo
per i suo trulli.
Matera e i Sassi. Viaggio attraverso la cittadina nota per gli
storici rioni: “Sassi” che creano un ambiente senza uguali. Capitale Europea 2019.
Pisticci. Paese di origini greche famoso per il suo bel centro
storico fatto di “casedde” a schiera e il suo impianto urbanistico della “Terra Vecchia”.
Metaponto. Parco archeologico con l’area sacra e i resti di
tre templi dedicati ad Atena, Apollo Licio ed Era, il Teatro e le
famose tavole Palatine.
8° GIORNO: Prima colazione, mattinata libera per ultimi
acquisti e partenza. Pranzo in viaggio con pic nic dell’hotel ed
arrivo previsto in serata. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590

Supplemento singola € 160
Bambini 0/3 anni gratis (pagano solo quota viaggio € 130)
bambini 03/15 anni in 3° - 4° letto € 220
bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto € 420
La quota include:
Viaggio in Pullman GT - Sistemazione in village/club 4 stelle in camere doppie c.s. - Pensione completa con bevande ai pasti (dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell’ultimo) - Bevande soft in vari punti del Villaggio - Uso di tutti i
servizi dell’hotel – Tessera Club - Servizio spiaggia incluso con 1 ombrellone, 1 sdraio e un lettino per camera - Assicurazione individuale – Accompagnatore esperto

10/18 Settembre

Descrizione Villaggio
Posizione: L’EUROVILLAGE Beach Resort 4 stelle, sorge direttamente
sulla spiaggia, in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel
verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare. A pochi km da San
Teodoro si trova a soli 30 minuti dal porto di Olbia.
Descrizione e servizi: Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e
bungalow) formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto
su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il
ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati
verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. Le camere: sono
tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, servizi; la maggior parte con
balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono,
servizi e dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: nella grande sala
ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con menù tipico di terra o
di mare. La spiaggia: lunga di sabbia fine, dista 300/500 mt. ed è attrezzata
con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club fino ad esaurimento

Meravigliosa Sardegna
Soggiorno al Favoloso Eurovillage Resort
9 giorni sulla più bella spiaggia dell’isola….
Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Nord Orientale della Sardegna, di recente ristrutturazione con una
classificazione 4 stelle. A soli 400 metri dal corpo centrale e punto forte del Resort, la spiaggia di Li Cuppulati si
presenta come una meraviglia della natura. Spettacolare per
le sue acque cristalline, il mare incanta per le molteplici
sfumature che vanno dal cobalto allo smeraldo e al turchese.
L’ampio arenile di sabbia bianca e finissima e il fondale che
degrada dolcemente, rendono il litorale adatto a chi desidera
concedersi lunghe passeggiate.
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE: n mattinata raduno dei Partecipanti alla stazione marittima di Livorno ed imbarco sulla
Nave/Traghetto per Olbia. Arrivo ore 14,00 circa e trasferimento in Pullman GT al Villaggio. Sistemazione all’Eurovillage
Beach Resort, posizione unica. Tempo libero a disposizione,
cocktail di benvenuto, cena e pernottamento. Serata di giochi ed animazione.
Dal 10 al 17 SETTEMBRE Soggiorno nello splendido Villaggio situato direttamente sul mare. Un angolo di Sardegna con un mare paragonabile alle isole tropicali. Pensione
completa con feste,animazione e attività di svago. Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti escursioni facoltative:
Minicrociere in angoli suggestivi, isola di Tavolara,
San Teodoro, Orgosolo
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE: Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione. Pranzo e nel tardo pomeriggio trasferimento con Pullman GT al Porto di Olbia per l’imbarco sulla Nave/
Traghetto per Livorno delle ore 21,30. Pernottamento a bordo.
VENERDÌ 18 SETTEMBRE: Arrivo a Livorno in mattinata
e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 620

3° letto 2/12 anni € 180 (pagano nave + transfer)
4° letto 2/12 anni € 390
3°/4° letto oltre 12 anni € 480
Supplemento camera singola € 180

18/20 settembre

Ercolano & Pompei con la
Costiera Amalfitana dal mare

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti e partenza in Pullman GT per Ercolano. Pranzo libero in viaggio ed arrivo nel primo pomeriggio per la
visita con guida degli scavi dell’antica Hercolaneum, conosciuta per le
celebri “Insulae”, case aristocratiche romane con balcone e ballatoio. Al termine proseguimento per l’albergo, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione trasferimento a Salerno ed
escursione in battello intera giornata sulla Costiera Amalfitana, gioiello della natura interamente Patrimonio dell’Unesco. Sosta a Positano
per conoscere la pittoresca cittadina meta del jet set internazionale con
le strette viuzze e la mondana atmosfera. Proseguimento per Amalfi attraverso uno spettacolo unico di cale e calette con un mare cristallino.
Pranzo in ristorante e visita della più antica Repubblica Marinara con il
celebre Duomo, Piazza Gioia etc.... Nel tardo pomeriggio rientro a Salerno,
trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione e mattinata trasferimento a Pompei visita con guida dell’antica Città Imperiale. Gli scavi archeologici
hanno restituito i resti dell’antica Città di Pompei, seppellita sotto una
coltre di ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Ercolano, Stabiae ed Oplonti. Le tipiche case romane e l’apertura
delle nuove Domus, ne fanno un esempio unico di antica Città Romana
Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per il rientro in sede con soste durante il percorso ed arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 320

Supplemento camera singola € 40
Incluso - escursione in battello sulla costiera amalfitana

26/27 settembre

Val di Non per la raccolta delle mele

26 SETTEMBRE: Ritrovo dei partecipanti e partenza in Pullman GT
per la Val di Non, bellissima vallata del Trentino famosa per gli splendidi paesaggi. Arrivo e sistemazione in albergo per il pranzo. Pomeriggio visita di Castel Thun, dominante con la sua imponente mole
i borghi circostanti. E’ un esempio tra i più interessanti di architettura
castellana trentina, la struttura civile-militare è tipicamente gotica ed è
circondato da un complesso sistema di fortificazioni formato da torri,
bastioni lunati, fossato e cammino di ronda; imponente la “porta spagnola” (1566) costruita con massicci conci bugnati disposti a raggiera.
Per coloro che non vogliono visitare il Castello,pomeriggio libero a Fondo. In serata rientro in albergo per cena e pernottamento.
27 SETTEMBRE: Dopo la prima colazione e trasferimento alla tenuta dove si parteciperà alla “raccolta delle mele”. Al termine di
questa simpatica esperienza ognuno potrà portare a casa una cassetta
di 10 kg di ottime mele della Val di Non. Pranzo e pomeriggio partenza
per il rientro in sede con sosta a Rovereto, cittadina ricca di opere
d’arte come i Palazzi veneziani del ‘700. Sosta al Sacrario militare di
Casteldante e alla campana dei Caduti. Rientro in sede in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175

supplemento singola € 20
10 kg di mele a persona.

2° giorno: ISTANBUL
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul. La Basilica di Santa Sofia, gioiello dell’architettura
bizantina, la Sultan Ahmet Camii, conosciuta come “Moschea Azzurra”, l’ippodromo, la Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi museo,
ricca di preziosi mosaici.
3° giorno: ISTANBUL - ANKARA
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata al proseguimento della visita alla città e ai suoi splendidi monumenti: la Yeni
Cami o Moschea Nuova; il palazzo di Topkapi, antica residenza dei
sultani trasformato in museo; il Gran Bazar dove è possibile trovare
i prodotti dell’artigianato turco: tappeti, gioielli, oggetti in rame. Partenza per Ankara, pernottamento.
4° giorno: ANKARA - CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. Visita allo splendido Museo delle
civiltà Anatoliche di Ankara. Proseguimento per la Cappadocia,
costeggiando per un buon tratto il gran lago salato. Arrivo in serata
e sistemazione in hotel.
5° giorno: CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla
visita della Cappadocia, centro di grande spiritualità monastica. La
valle di Goreme con le famose chiese rupestri interamente scavate
nel tufo, Ortahisar e Uchisar con le loro abitazioni troglodite, Zelve
e i famosi “camini delle fate”, e una delle città sotterranee utilizzate
come rifugio dai cristiani.
6° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE/DENIZLI
Trattamento di pensione completa. Partenza di buon’ora per Konya.
Breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani (sec.
XIII). Proseguimento del viaggio verso Konya, l’antica Iconio e breve
sosta al mausoleo di Mevlana, grande figura della spiritualità musulmana. Arrivo nell’area di Pamukkale/Denizli in tarda serata.
7° giorno: PAMUKKALE/DENIZLI - PERGE - ANTALYA
Trattamento di pensione completa. Di primo mattino visita alle
famose “cascate pietrificate” e ai resti dell’antica Gerapoli con la
grande necropoli. Partenza per Perge e visita alle antiche rovine
greco-romane di quella che fu un’importante città della Panfilia. Proseguimento per l’area di Antalya e breve visita alla città prima della
sistemazione in hotel.
8° giorno: ANTALYA - ITALIA
Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo). Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per la partenza del volo speciale per l’Italia.
Arrivo e proseguimento per la sede in Pullman GT

QUOTA DA DEFINIRE
04/11 ottobre

Tour della Turchia
Istanbul & Cappadocia
1° giorno: ITALIA – ISTANBUL
Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per l’aeroporto.
Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale per Istanbul.
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel, tempo libero a disposizione, cena e pernottamento.

18/27 settembre

Gran Tour della SICILIA Novità
nave da Livorno
Un nuovo modo per visitare l’Isola più grande e bella del
Mediterraneo, ricca di storia, monumenti e gastronomia, dove
il tempo scorre ancora a misura d’uomo. Un tuffo nel passato
e nelle tradizioni di una terra dai 1000 contrasti, ma sempre
splendida e affascinante. Un comodo trasferimento a bordo
di una bellissima Motonave, cullati dal relax e dalle attrazioni,
vi porterà a scoprire l’Isola ed i suoi tesori.
1° GIORNO VENERDÌ 18 SETTEMBRE: Ore 23 raduno dei
Partecipanti alla stazione marittima di Livorno e partenza
con M/nave Grimaldi delle h 23,59 per Palermo. Sistemazione nelle cabine prenotate e pernottamento a bordo.
2° GIORNO: Giornata di navigazione. A bordo della nave
Grimaldi troverete ogni genere di confort e divertimento,
spaziose sale, self service, bars, negozi, solarium etc…per una
comoda e rilassante navigazione. In serata arrivo a Palermo
e trasferimento in albergo con Pullman GT.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione e visita con guida del Capoluogo Siciliano: i 4 canti , San Giovanni degli Eremiti, la Cattedrale etc…Pranzo e pomeriggio escursione a Monreale per
la visita con guida del celebre Duomo arabo/normanno con
i famosi Mosaici. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione e partenza per Agrigento.
Lungo il bellissimo percorso sosta a Trapani per ammirare le
celebri saline ed a Marsala famosa per gli ottimi vini. Sosta
allo stagnone dove ci imbarchiamo per L’isola di San Pantaleo per visitare Mozia, antica base navale della flotta cartaginese. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per Agrigento lungo la panoramica della Sicilia occidentale attraverso
le tipiche cittadine di Mazara del Vallo e Sciacca. Arrivo e
sistemazione in albergo. Cena e panoramica della Valle dei
Templi illuminata. Pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione e visita con guida della suggestiva Valle dei Templi per ammirare i magnifici templi dorici
della collina sacra, inserita nel 1998 dall’Unesco nella lista del
patrimonio culturale dell’ UNESCO. Pranzo e pomeriggio a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO: Dopo la prima colazione escursione nel barocco
siciliano attraverso la litoranea costeggiando Licata e Gela.
Sosta a Ragusa Ibla per stupirsi davanti le antiche case della
gravina e gli splendidi edifici barocchi. Pranzo in ristorante e
trasferimento a Noto per la visita con guida della straordinaria cittadina patria del barocco isolano. Al termine sistemazione in albergo , cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione e partenza per Siracusa.
Visita con guida del parco archeologico di quella che era la
più grande Città della Magna Grecia. Pranzo in ristorante e
pomeriggio dedicato alla scoperta dell’Ortigia, isolotto ricco
di storia. Sistemazione in albergo nella riviera dei Ciclopi,
cena e pernottamento.
In serata si potrà apprezzare la celebre granita, un dolce freddo
al cucchiaio, a base di ghiaccio tritato, zucchero e succo di limone, ma si può gustare anche nelle altre varianti alla frutta, che
spesso si accompagna con una fragrante brioche
8° GIORNO: Dopo la prima colazione escursione sull’Etna,
il più grande ed attivo Vulcano d’Europa. Dopo un bellissimo
percorso attraverso boschi di faggi e abeti, interrotti dai resti
delle numerose colate laviche, arrivo al rifugio Sapienza (1880
mt) e possibilità di salire con funivia e pulmini privati sulle
pendici del famoso Vulcano. Pranzo e pomeriggio escursione
a Taormina per visitare la caratteristica cittadina meta del
jet set internazionale ed il suo meraviglioso teatro greco. In
serata rientro in albergo per cena e pernottamento.
9° GIORNO: Dopo la prima colazione breve visita di Messina con il fantastico Duomo ed il porto antico.
Degustazione dei celebri “cannoli” simbolo della pasticceria
siciliana. Panoramica dello stretto e proseguimento per Palermo. Pranzo libero per assaggiare i famosi Cannoli siciliani dal
celebre “Cannolaio”, pasticceria artigianale vicino al Duomo….
una prelibatezza…Sosta a Cefalù per ammirare l’imponente
Cattedrale Normanna ed il tipico centro storico del borgo
marinaro. Proseguimento per Palermo, cena di arrivederci in
ristorante tipico, ore 23 imbarco sulla Motonave per Livorno e
pernottamento a bordo.
10 GIORNO DOMENICA 27 SETTEMBRE: Intera giornata
di navigazione dove rilassarsi a bordo della splendida Motonave. Arrivo a Livorno ore 20, sbarco e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950

Supplemento singola € 140 (solo tour, nave su richiesta)

17/18 ottobre

GARFAGNANA Funghi & Castagne

03/10 ottobre

Offertissima SPAGNA
Costa Brava & Barcellona
1° GIORNO: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per
Lloret de Mar, splendida cittadina capitale turistica della Costa Brava
con un movimentato centro storico ricco di negozi, pubs, cantine tipiche ed artigianato locale. Soste durante il percorso attraverso il sud della
Francia e pranzo libero. Arrivo a Lloret in serata , sistemazione in Hotel
per cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione e mattinata a disposizione per scoprire il
fascino della località. Pranzo e pomeriggio escursione a Tossa de Mar
per conoscere lo splendido Borgo marittimo con le intatte Mura che formano la cosiddetta “ronda medievale”. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Pensione completa ed intera giornata escursione a Barcellona. Panoramica per ammirare la Sacra Famiglia (esterni) e il Montjuich,
visita del centro storico con il barrio gotico, la Cattedrale, le celebri ramblas
etc . In serata rientro in hotel e pernottamento
4° GIORNO : Pensione completa in hotel. Mattinata possibilità di ammirare il caratteristico mercato di Lloret. Pernottamento. Facoltativo:
Spettacolo al Castello Medievale
5° GIORNO : Pensione completa ed intera giornata a disposizione per
attività individuali e per scoprire il fascino della Costa Brava. Pernottamento.
6° GIORNO : Dopo la prima colazione escursione a Girona, affascinante Città medievale e visita del caratteristico centro storico con la Cattedrale gotica ed il pittoresco quartiere sul fiume Ter. Pranzo e pomeriggio
libero a disposizione. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
Facoltativo: escursione serale a Barcellona per ammirare lo straordinario
spettacolo delle “fontane luminose” in Piazza di Spagna e la metropoli
illuminata.
7° GIORNO: Pensione completa in hotel. Giornata libera a disposizione per una bella passeggiata panoramica con scorci meravigliosi fino a
Blanes. Pernottamento.
8° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il rientro in sede.
Soste durante il percorso e cestino fornito dall’hotel per il pranzo. Proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380

Supplemento singola € 80
bevande ai pasti incluse
La quota include:
Viaggio in Pullman GT – pensione completa, bevande ai pasti incluse, dalla
cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo – sistemazione in ottimo hotel centrale in camere doppie – visite da programma
La quota non include:
Mance, ingressi, extra in genere

07/08 novembre

XV° RADUNO annuale Amici del Turismo

17 OTTOBRE: Ritrovo dei Partecipanti e partenza in Pullman GT
per la Garfagnana, terra di sapori e tradizioni ai margini dell’appennino tosco/emiliano. Sosta per una breve visita alla muragliata
Lucca per una passeggiata nel centro storico. Arrivo a Castelnuovo
Garfagnana e sistemazione in albergo. Pranzo a base di prodotti
del luogo a km 0. Pomeriggio visita della cittadina con guida: il borgo
fortificato, il Duomo con il Campanile, la Rocca Ariostea etc…
Rientro in albergo e cena per deliziarsi con le specialità del
territorio… funghi porcini/formaggi/salumi/castagne e vini del
territorio in un ensemble unico… e al termine dolcetti delizie, musica e danze. Pernottamento.
18 OTTOBRE: Dopo la prima colazione escursione a Castiglione
di Garfagnana, sulla panoramica del passo delle radici. Fortificato
fin dai romani, appare come un vero tuffo nel medioevo. Visiteremo
le Mura, il Castello, le Chiese di San Michele e San Pietro, il ponte medievale etc… Al termine sosta in un castagneto per una simpatica
raccolta delle castagne in un ambiente immacolato. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in sede con stop fotografico a
Borgo a Mozzano per ammirare lo spettacolare Ponte del Diavolo
sul fiume Serchio. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190

Supplemento singola € 20
Altamente Gastronomico a km 0

25/26 ottobre

ALBA Fiera del Tartufo
Tradizioni e alta gastronomia
25 OTTOBRE: Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Monferrato, storica regione piemontese celebre per i vini e l’alta gastronomia.
Arrivo e visita del Castello di Grinzane Cavour sede dell’Enoteca
regionale. Pranzo in osteria tipica e pomeriggio tour panoramico delle Colline del Barbaresco, sull’affascinante tracciato della
strada romantica delle Langhe e del Roero: dal piccolo centro
di Barbaresco con la Torre medievale e immerso nei vigneti, fino a
raggiungere Neive, uno dei Borghi più belli d’Italia, per una incantevole passeggiata con incredibile scorci panoramici. Sistemazione in
albergo , cena e pernottamento.
26 OTTOBRE: Dopo la prima colazione trasferimento ad Alba
“Città dalle 100 torri” e visita del centro storico con Piazza Garibaldi, il Duomo, San Domenico. Visita della Fiera Internazionale
del Tartufo Bianco d’Alba con il Mercato del Tartufo e le specialità gastronomiche locali. Al termine tempo a disposizione per
gustare le specialità locali. Pranzo in ristorante con menù della tradizione. Pomeriggio libero per curiosare fra le centinaia di bancarelle
e per assistere ai vari spettacoli legati alla manifestazione. Nel
tardo pomeriggio rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 215

Supplemento singola € 20
Altamente gastronomico…

12/22 novembre
Tour del GUATEMALA

NOVEMBRE 2020 - Il paesaggio naturale è pressoché intatto, lo stesso che ospitò una delle più antiche culture del pianeta, la grande civiltà
Maya, che fece del Guatemala il suo cuore pulsante. È stupefacente
come chiari elementi di questa straordinaria cultura siano sopravvissuti all’offensiva del tempo e del turismo: le antiche ed imponenti rovine di Tikal, i riti maya-cattolici di Chichicastenango ed i variopinti
e sgargianti costumi locali. Antigua è una delle più antiche e belle
città americane. Situata tra magnifici vulcani (Agua, Fuego e Acatenango) la città conserva ancora splendidi palazzi coloniali . Tikal è
un nome che evoca subito antiche suggestioni Maya. Si tratta del più
monumentale centro rituale di tutta l’America Centrale, la giungla che
lo circonda rende il sito unico nel suo genere, le piramidi si ergono maestose al di sopra della foresta e si innalzano per oltre 44 metri. Piazze,
acropoli e templi si trovano a breve distanza dal fitto manto verde
della foresta pluviale: la visita a questo sito è davvero indimenticabile.

1° giorno - Città del Guatemala/Antigua - Arrivo all’aeroporto
internazionale di Città del Guatemala.Trasferimento ad Antigua e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
2° giorno - Città del Guatemala - Iximché – Atitlán - Prima
colazione e partenza verso l’interno degli altopiani guatemaltechi.
Sulla strada visiteremo il sito archeologico di Iximché, l’antica Capitale Maya del Regno di Cakchiquel. Pranzo in un ristorante locale.
Dopo la visita proseguiremo verso il lago Atitlán, di cui Huxley disse di essere il più bello del mondo, con i suoi tre vulcani e il riparo di
dodici popolazioni indigene. Pernottamento.
3° giorno - Lago Atitlan - San Juan - Santiago - Lago Atitlan - Prima colazione. Oggi trascorreremo la giornata navigando e
godendoci il lago Atitlan. Al riparo tra colline e montagne troveremo San Juan La Laguna, una città appartenente all’etnia Maya
Tz´utuji che è caratterizzata dall’armonia in cui i suoi abitanti vivono con la natura e la cultura. Quindi continueremo a Santiago
Atitlán, una città abitata da indigeni Zutuhiles che vivono di pesca
e artigianato, anche se sono meglio conosciuti come adoratori di una
divinità Maya-cattolica che chiamano Maximón. Per ottenere i loro
favori offrono tabacco, liquori e denaro mentre ballano e pregano intorno a loro. Pranzo in un ristorante locale. Ritorno in hotel. Tempo
libero a disposizione. Pernottamento.
4° giorno - Lago Atitlán - Chichicastenango - Città del Guatemala – Prima colazione. Al mattino presto ci sposteremo nella
Città di Chichicastenango, dove visiteremo uno dei mercati indigeni più famosi in tutta l’America Latina. Questo giorno avremo una

visita esperienziale, dove condurremo un laboratorio di mais con
donne locali, il cibo base del Guatemala. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo a Città del Guatemala. Pernottamento.
5° giorno - Città del Guatemala - Quirigua – Livingston Prima Colazione. In mattinata partenza per la zona di Izabal, conosciuta come Green Caribbean per la sua natura esuberante con i suoi
ricchi ecosistemi che sono l’habitat di varie specie. Sulla strada, visiteremo il centro archeologico di Quiriguá, che conserva alcune delle migliori stele che i Maya hanno sollevato. Pranzo in un ristorante
locale. Continueremo a Puerto Barrios dove il trasporto ci lascia e
una barca ci aspetta per avvicinarci a Livingston, una colorata cittadina di pescatori dove si incontrano il Río Dulce e il Mar dei Caraibi;
e sede della cultura Garifuna, ricca di tradizioni di origine africana,
un mix molto particolare di colori, sapori e ritmi. Pernottamento.
6° giorno - Livingston - Río Dulce - Petén – Prima colazione
e navigazione in barca sul Río Dulce, un luogo di eccezionale
ricchezza ecologica. Durante il tour, ci avvicineremo al sito turistico
di Cayo Quemado, dove insieme alla comunità, godremo di un laboratorio gastronomico, preparando un delizioso cevichè di pesce di
cocco. Dopo pranzo, continueremo il nostro giro in barca fino a raggiungere la città di Río Dulce, dove il trasporto ci aspetta per continuare il nostro viaggio nella giungla di Petenera fino a raggiungere
l’hotel situato in una vasta riserva naturale privata, sulle rive delle
lagune di Petenchel e Monifata, abitata da uccelli delle più svariate
specie, fiori e alberi unici. Pernottamento.
7° giorno - Petén - Tikal - Città del Guatemala - La Antigua
– Dopo la prima colazione visiteremo Tikal, la più grande delle
Città Maya conosciute. Secondo i calcoli di alcuni archeologi, a Tikal vivevano fino a 100.000 persone. Oggi, dopo oltre mille anni dal
suo abbandono, gli edifici sono ancora in piedi a combattere contro
una vegetazione che fatica a ingoiarli. Vedremo, la piazza centrale
con i templi del Grande Giaguaro e la Grande Piramide, l’Acropoli e il
Tempio IV, dalla cui cuspide si possono vedere più di 50 km di foresta vergine. Pranzo all’interno del sito archeologico. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto internazionale “Mundo Maya” per riprendere il volo per Città del Guatemala. Accoglienza e trasferimento
in hotel. Alloggio.
8 ° giorno - La Antigua - Visita culturale - La Antigua - Prima Colazione e passeggiata per le strade acciottolate di Antigua che
ci trasporteranno nel 17 ° secolo. Passeremo accanto al Cabildo e al
Palazzo dei Capitani Generali, La Chiesa della Mecedes, San Francisco e alcuni altri angoli coloniali. Sullo sfondo, il vulcano acquatico
sarà un silenzioso testimone della nostra camminata. Pranzo in un
ristorante locale. Resto del pomeriggio libero per scoprire gli angoli
della più famosa Città del paese. Pernottamento.
9° giorno – La Antigua – Città del Guatemala – Dopo la prima colazione trasferimento a Guatemala City per un breve tour
della capitale. Nel pomeriggio ci avviciniamo all’aeroporto e ci imbarchiamo sul volo per l’Italia via Madrid. Cena e pernottamento in
aereo.
10° giorno – Colazione a bordo ed arrivo in Italia nel pomeriggio.
Sbarco e trasferimento alle sedi con pullman privato..

QUOTA DA DEFINIRE

05/08 dicembre

Mercatini di Natale
Romantic Strasse & Norimberga

28/29 novembre

Mercatini di Natale Como & Lugano
con il festival delle luci…
28 NOVEMBRE: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per il lago di Como. Soste durante il percorso ed
arrivo a Como. Visita panoramica del centro storico con la
Cattedrale, il Tempio Voltiano ed il famoso Broletto. Tempo
dedicato alla visita de “la Città dei Balocchi” , caratteristica
manifestazione natalizia con il Mercatino di Natale e le tipiche casette in legno, la pista del ghiaccio in piazza Cavour, le
mostre e le animazioni per i bambini al Broletto, il palio del
Baradello. Pranzo libero. Nel pomeriggio all’imbrunire la Città
si trasforma in una scenografia unica grazie al Festival delle
Luci che dona colori ed immagini relative all’Avvento proiettate sui principali monumenti e Palazzi della Città. Al termine
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
29 NOVEMBRE: Dopo la prima colazione partenza per Lugano capoluogo di vacanza e finanziario della Svizzera ricco
di giardini, ville ed edifici religiosi. Tempo per la visita al centro con il Mercatino di Natale che ogni anno viene allestito
nel corso pedonale ed in P.za della Riforma. Pranzo libero e
nel pomeriggio rientro in sede con asrrivo previsto in tarda
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170

supplemento singola € 20

06 dicembre

Magico Natale Arezzo

06 DICEMBRE: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per Arezzo, storica Città toscana ricca d’arte e Monumenti. Arrivo e breve visita del centro storico con la Chiesa di
San Francesco, la bellissima Piazza Grande teatro della famosa
Giostra del Saracino, il Palazzo del comune etc.. Pranzo libero
nei numerosi stand gastronomici. Tempo a disposizione per
curiosare fra le bancarelle Natalizie del favoloso Villaggio Tirolese situato nella scenografica Piazza Grande, dove
vengono esposti articoli di ogni genere, dall’artigianato al Natalizio. Oltre al Villaggio, troverete nel meraviglioso Palazzo
della Fraternità dei Laici anche la Casa di Babbo Natale con
affreschi e animazione per grandi e piccini. Presente anche la
grande FIERA Antiquaria con oltre 300 stand… Nel tardo
pomeriggio rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30

05 DICEMBRE: Ritrovo dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per AUGUSTA, una delle più prestigiose città di storia e d’arte della Germania. Pranzo libero lungo il percorso.
All’arrivo visita del centro storico: il Duomo e la Chiesa di St
Peter; la Chiesa di Sant’Anna, la Maximilianstrasse la principale via di Augsburg; etc. Tempo a disposizione per la visita del
Mercatino di Natale, che da oltre 500 anni si svolge innanzi al
Municipio ed alla Torre Perlachturm, in un’atmosfera da sogno
ed i suoi stand addobbati a festa offrono artigianato artistico e
invitanti leccornie. Al termine trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
06 DICEMBRE: Dopo la prima colazione in hotel, partenza
per NORDLINGEN, gioiello medievale situata al centro della
florida e circolare pianura del Ries. All’arrivo tempo a disposizione per il pranzo libero nei numerosi stands gastronomici
del suo caratteristico Mercatino di Natale dove poter gustare
salsicce, biscotti di Natale, ed il classico Gluhwein, il caldo e
speziato vin brulè. Dopo pranzo visita dell’interessantissimo
centro storico completato da una cerchia muraria medievale.
Al termine della visita proseguimento per ROTHENBURG,
splendida cittadina medievale a dominio del fiume Tauber,
sulla Romantiche Strasse. All’arrivo visita del centro e del negozio Kate Wohfahrt. Tempo a disposizione per la visita del
Mercatino di Natale, che risale al 15° secolo ed è sicuramente
uno dei più antichi della Germania, con possibilità di acquistare decorazioni presso le tradizionali bancarelle di legno e
fare proprie le specialità artigianali mitteleuropee. Al temine
partenza per NORIMBERGA, una delle importanti città imperiali della Germania. All’arrivo sistemazione alberghiera,
cena e pernottamento.
07 DICEMBRE: Dopo la prima colazione in hotel, visita del
centro città di NORIMBERGA: la tardoromanica Chiesa di
San Sebaldo, che fu una delle roccaforti del movimento protestante della città; la Hauptmarkt, la piazza più importante
della città, etc. Pranzo libero. Pomeriggio visita del Mercatino
di Natale, situato nella Piazza del Mercato con circa 180 bancarelle di legno, decorate con festoni di stoffa rossa e bianca,
hanno dato il nome al Mercatino di Natale di “Piccola Città di
Legno e di Tessuto”. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
08 DICEMBRE: Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Italia attraverso un meraviglioso paesaggio innevato
e fiabesco. Pranzo libero lungo il percorso attraverso la bassa
Baviera ed arrivo previsto in sede nella serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420

Le nostre Crociere di gruppo 2020
Scopri con noi il favoloso mondo delle Crociere. Splendide Navi 5 stelle, veri hotel di lusso galleggianti, vi
porteranno a scoprire i luoghi più belli e affascinanti del Pianeta … ad un prezzo eccezionale. Alta gastronomia,
saloni musicali ed ogni genere di divertimento per tutte le età… Regalati un sogno…
Pullman GT per una comoda partenza dalla vs città,
facilitazioni sulle escursioni, ns accompagnatore
sempre con voi …
per il piacere di viaggiare insieme.

08 / 17 febbraio 10 giorni / 08 notti – volo da Pisa
Crociera MSC MERAVIGLIA
la favolosa Ammiraglia – un mondo nuovo...
Miami & grandi Caraibi

MSC Meraviglia – La splendida Ammiraglia MSC, varo giugno 2017.
Con le sue 2244 cabine ed i suoi 20 bars vi stupirà. Tecnologie all’avanguardia, saloni e divertimenti di ogni genere come il new Casinò, il Cinema 4D, il
bowling, il piano bar ed il pub inglese, video soffitto a LED - piscina a sfioro
- 12 ristoranti, cioccolateria, champagne bar - TV studio & bar con Karaoke
e musica live - Simulatori formula 1 - Mini club/Junior club/Teens Club … e
inoltre… Galleria Meraviglia Questa passeggiata centrale lunga 96 metri
è piena di boutique, ristoranti e locali dove fare shopping, rilassarsi...e anche
socializzare. E la sera si animerà con musica, feste e intrattenimento. Una fantastica esperienza a bordo di una nave favolosa. Messico e Giamaica fanno
da cornice ai Paradisi Marini delle Isole Cayman e Ocean Cay. E ciliegina
sulla torta la scoperta dell’equivoca Miami e delle affascinanti Everglades…
Programma 08 febbraio: In prima mattinata ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Pisa Galilei e partenza con volo di
linea per Miami via Roma. Pranzo a bordo. Arrivo ore 15,55 e
trasferimento a Miami Beach. Sistemazione in hotel e tempo
a disposizione per una passeggiata nell’affascinante Capitale
della Florida. Pernottamento.
09 febbraio: Dopo la prima colazione visita in Pullman con
guida della Città. Metropoli fra le più contrastanti del paese,
Miami è un vero crocevia di razze e persone. L’influenza di
Cuba si riflette nei bar e nei negozi di sigari che popolano il
viale Calle Ocho nel quartiere di Little Havana. Su una fascia di
isole al di là delle acque turchesi della Baia di Biscayne sorge
invece la Città di Miami Beach, dove si trova South Beach.
Questo quartiere ricco di stile è famoso per i colorati edifici
Art déco, la sabbia bianca, gli alberghi sul mare e i nightclub
alla moda. Alle ore 14,00 circa imbarco sulla nave, buffet
lunch, tempo a disposizione per un primo assaggio della favolosa ammiraglia MSC. Cena e pernottamento.
Giorno
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
domenica, 09 feb
lunedì,10 feb
martedì, 11 feb
merc, 12 feb
giovedì,13 feb
venerdì, 14 feb

Porto
Miami, USA
Navigazione
Ocho Rios, Giamaica
George Town, isole Cayman
Cozumel, Messico
Navigazione
Ocean Cay MSC
sabato, 15 feb
Marine reserve, Bahamas
domenica, 16 feb Miami, USA

Arrivo Partenza
19:00
09:00 17:00
08:00 16:00
10:00 18:00
09:00

23:55

07:00

-

16 febbraio: Ore 07,00 arrivo al Porto di Miami ed escursione nel Parco Nazionale delle Everglades, una riserva
di paludi che si estende per più di 1 milione e mezzo di acri
sull’estremità meridionale dello stato della Florida, negli Stati Uniti. Spesso descritte come “fiume d’erba”, le Everglades
ospitano mangrovie costiere, paludi ricoperte di cladium e pinete che danno rifugio a centinaia di specie animali. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in aeroporto a Miami,operazioni
doganali e partenza per l’Italia. Cena e pernottamento a
bordo.
17 febbraio: Ore 15,00 arrivo all’aeroporto di Pisa Galilei e
fine dei servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1390 Cabina interna bella
€ 1480 Cabina esterna bella
€ 1570 Cabina balcone bella

3°/4° letto adulti € 1300 “esperienza bella”
Ragazzi – 0/17 anni € 900 pagano volo + servizi
Cabina singola Supplemento su richiesta
Tasse imbarco € 150
Esperienza fantastica: supplemento € 40 in interna, € 70 in esterna,€ 70 in
balcone - sistemazione in cabine superiori, colazione gratuita in cabina, servizio cabina 24h, sconti fitness e altre agevolazioni…..
La Quota di partecipazione comprende:
Crociera MSC Meraviglia “Miami & Grandi Caraibi””
Volo aereo Italia/Miami/Italia in classe turistica
Trasferimenti Aeroporto/Stazione marittima Miami/Aeroporto
Visite con guida di Miami & Everglades
Assicurazione medico/bagaglio - Accompagnatore esperto dall’Italia

Du bai
21/29 febbraio 09 giorni/07 notti
CROCIERA MSC Bellissima
Le Mille e Una Notte….

MSC Bellissima La nuova splendida Ammiraglia MSC, varo maggio
2019 vi stupirà con le sue 2244 cabine ed i suoi 20 bars . Tecnologie all’avanguardia, saloni e divertimenti di ogni genere come il new Casinò, il Cinema 4D,
il bowling, il piano bar ed il pub inglese, video soffitto a LED - piscina a sfioro
- 12 ristoranti, cioccolateria, champagne bar - TV studio & bar con Karaoke
e musica live - Simulatori formula 1 - Mini club/Junior club/Teens Club …
Galleria Bellissima Questa passeggiata centrale lunga 96 metri è piena di
boutique, ristoranti e locali tranquilli dove fare shopping, rilassarsi...e anche
socializzare. E la sera si animerà con intrattenimenti. L’intera copertura della
promenade interna sarà dotata di un impressionante schermo a LED di 480
sq.m. che trasmetterà immagini coinvolgenti tutto il giorno: un cielo digitale che
creerà un’atmosfera magica nell’intera area animandola con panorami evocativi, eventi, albe, tramonti e notti stellate.
Gli amanti del sole durante le ore diurne potranno approfittare del grande
spazio all’aperto offerto dalla Horizon pool. Di sera l’area si trasforma in una
meravigliosa location all’aperto per balli e feste varie.
MSC BELLISSIMA La nuova Regina dei Mari…
Dalla futurista Dubai con le sue torri ed i design grattacieli, all’opulenza di
Abu Dhabi, attraverso il fascino conturbante del misterioso OMAN… un tuffo
sul sentiero delle mille e una notte…attraverso i secoli.

PROGRAMMA 21 febbraio: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Pratiche doganali, partenza con volo di linea per Dubai.
Cena e pernottamento a bordo.
22 febbraio: Arrivo in mattinata e trasferimento al terminal cruise per l’imbarco su MSC Bellissima. Tempo a disposizione per usufruire dei servizi che la meravigliosa nave offre.
Cena e pernottamento. Ore 23,00 partenza della Crociera ammirando il celebre Sky line di Dubai City. Pernottamento.
Giorno
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
sabato, 22 feb
domenica, 23 feb
lunedì, 24 feb
martedì, 25 feb
mercoledì, 26 feb
giovedì, 27 feb
venerdì, 28 feb
sabato, 29 feb

Porto
Arrivo Partenza Status
Dubai, Emirati Arabi Uniti
23:00 Banchina
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
05:00
21:00 Banchina
Sir Bani Yas Is, Emirati Arabi Uniti 07:00
17:00 Tender
Navigazione
- Muscat, Oman
07:00
17:00 Banchina
Khasab,Oman
08:00
18:00 Tender
Dubai, Emirati Arabi Uniti
09:00
- Banchina
Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Banchina

29 febbraio: Prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto. Partenza per Milano Malpensa. Snack a bordo, arrivo e trasferimento alle sedi di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 980 Cabine interne bella
€ 1130 Cabine esterne bella
€ 1220 Cabine balcone bella

3°/4° letto adulti € 760 (esp. bella)
3°/4° letto ragazzi 0/17 anni € 580 (pagano volo + transfer locali + assicurazione)
Tassa di iscrizione adulti/ragazzi € 150
La Quota di partecipazione comprende:
Passaggio aereo Italia/Dubai/Italia con franchigia bagaglio kg 20. - Crociera
MSC Bellissima “Le Mille e una notte” con sistemazione nella Cabina
prescelta - Assicurazione medico/bagaglio / Assistenza di ns Accompagnatore esperto
La Quota di partecipazione non comprende:
Mance, bevande, extra in genere e tutto quanto non previsto nel programma

25 aprile/02 maggio 8 giorni – 7 notti
Crociera MSC Sinfonia
Antiche civiltà dallo Ionio all’Egeo
Con la novità Sarande/Albania

MSC Sinfonia Lunghezza 275 mt - Larghezza 32 mt - Cabine 976 - 2580 ospiti
MSC Sinfonia Sarà un’esperienza davvero indimenticabile…
MSC Sinfonia è stata rinnovata, attraverso il Programma Renaissance,
per offrire a te e ai tuoi cari vacanze ancora più ricche di esperienze, divertimenti e comfort. Una bellissima Crociera alla scoperta di storiche
Città con novità Sarande in Albania., Dopo una panoramica incredibile su
Piazza San Marco ci portiamo in Croazia per visitare la splendida Spalato. Un tuffo nelle Cicladi per conoscere il gioiello di Santorini fino al ritorno
a Venezia, con sosta nella meravigliosa Dubrovnik, la Perla della Croazia…
sulle orme del Trono di Spade.

PROGRAMMA – 25 aprile: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per Venezia/Stazione Marittima.
Arrivo ed imbarco sulla MSC Sinfonia. Snack di benvenuto e
tempo libero a disposizione per usufruire dei numerosi servizi
che la meravigliosa Nave offre. Ore 16,30 partenza , spettacolo
di benvenuto, cena e pernottamento.
Giorno
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
sabato, 25 apr
dom, 26 apr
lunedì, 27 apr
martedì, 28 apr
merc, 29 apr
giovedì, 30 apr
venerdì, 01 mag
sabato, 02 mag

Porto
Venezia, Italia
Spalato, Croazia
Navigazione
Santorini, Grecia
Sarande, Albania (Butrinto)
Dubrovnik, Croazia
Ancona, (Urbino)
Venezia, Italia

Arrivo
07:00
08:00
13:00
09:00
10:00
08:00

Partenza
16:30
17:00
14:00
19:00
18:00
18:00
-

02 maggio: Ore 08,00 arrivo a Venezia ed operazioni di
sbarco. Possibilità di visitare la splendida Città lagunare. Al
termine sistemazione in Pullman e partenza per il rientro in
sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 370 Cabine interne bella
€ 400 Interna fantastica
€ 490 Cabine esterne fantastica (NON hanno vista ostruita)
€ 740 Cabine esterne con balcone fantastica

3°/4° letto adulti € 230
Bambini 0/17 anni gratis (pagano solo tasse + assicurazione = € 170)
Pullman GT Li/Pi – Venezia Porto A/R € 70
Tasse portuali adulti/ragazzi € 150
La Quota di partecipazione comprende:
Crociera MSC Sinfonia nel Mediterraneo Orientale con sistemazione
nella Cabina prescelta dotata di tutti i confort: TV satellitare, cassaforte, aria
condizionata, telefono. - Assicurazione medico/bagaglio / Assistenza di
ns Accompagnatore esperto
La Quota di partecipazione non comprende:
Mance, bevande, extra in genere e tutto quanto non previsto nel programma

17/24 maggio

8 giorni – 7 notti

Crociera MSC Musica
I colori dell’Egeo

MSC Musica Lunghezza 294 mt - Larghezza 33 mt - Cabine 1275 - 2550
ospiti - 3 piscine di cui 1 con tetto semovente - Sushi bar, internet cafè, wine
bar e cigar lounge - Centro benessere SPA & RELAX - Teatro su 3 piani, Casinò
e Discoteca - Shopping centre e cinema 4D
La Crociera tocca alcuni luoghi spettacolari di notevole interesse storico/
culturale del Mediterraneo. Dopo una panoramica incredibile su Piazza san
Marco ci portiamo nel Sud Italia toccando il Porto di Brindisi. Proseguiamo
per l’accogliente Katakolon e poi con un tuffo nel caldo Egeo per arrivare al
Porto vecchio di Santorini e salire all’Acropoli magari su un volenteroso somarello. L’atmosfera ed il fascino della mitica Atene ci riportano ancora nel
Mar Adriatico per scoprire la magica Corfù ed il favoloso fiordo di Kotor in
Montenegro.

PROGRAMMA – 17 maggio: Raduno dei Partecipanti e
partenza in Pullman GT per Venezia/Stazione Marittima.
Arrivo ed imbarco sulla MSC Musica. Snack di benvenuto e
tempo libero a disposizione per usufruire dei numerosi servizi
che la meravigliosa Nave offre. Ore 17,00 partenza , spettacolo
di benvenuto, cena e pernottamento.
Giorno
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
domenica, 17 maggio
lunedì, 18 maggio
martedì, 19 maggio
mercoledì, 20 maggio
giovedì, 21 maggio
venerdì, 22 maggio
sabato, 23 maggio
domenica, 24 maggio

Porto
Venezia, Italia
Brindisi, (Lecce)
Katakolon, Grecia
Santorini, Grecia
Pireo/Atene, Grecia
Corfu, Grecia
Kotor, Montenegro
Venezia, Italia

Arrivo Partenza Status
16:30 Banchina
13:30 19:30 Banchina
11:00 18:00 Banchina
08:00 17:00 Tender
07:30 16:30 Banchina
12:30 18:30 Banchina
07:00 13:00 Banc./Ten.
08:30
- Banchina

24 maggio: Ore 09,00 arrivo a Venezia ed operazioni di
sbarco. Possibilità di visitare la splendida Città lagunare. Al
termine sistemazione in Pullman e partenza per il rientro in
sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 470 Cabine interne
€ 570 Cabine esterne (alcune possono avere la vista parzialmente ostruita)
€ 690 Cabine esterne con balcone
3°/4° letto adulti € 280
Bambini 0/17 anni gratis (pagano solo tasse + assicurazione = € 170)
Pullman GT Li/Pi – Venezia Porto A/R € 70
Tassa di iscrizione adulti/ragazzi € 150

La Quota di partecipazione comprende:
Crociera MSC Musica nel Mediterraneo Orientale con sistemazione
nella Cabina prescelta dotata di tutti i confort: TV satellitare, cassaforte,
aria condizionata. - Assicurazione medico/bagaglio / Assistenza di ns
Accompagnatore esperto
La Quota di partecipazione non comprende:
*Mance, bevande, extra in genere e tutto quanto non previsto nel programma
Esperienza fantastica permette: prima colazione in cabina, servizio 24h,
priorità imbarco, migliore posizione delle cabine, sconti sul fitness e su tutti i
trattamenti

29 maggio / 05 giugno
CROCIERA Costa Pacifica
“Le grandi Isole della storia”
Giorno
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
venerdì, 29 mag
sabato, 30 mag
domenica,31mag
lunedì, 01 giu
martedì, 02 giu
merc, 03 giu
giovedì, 04 giu
venerdì, 05 giu

Porto
Arrivo Partenza
Genova, Italia
17:00
Barcellona, Spagna
13:30 21:00
Palma di Maiorca, Spagna 08:00 18:00
navigazione
Malta, la Valletta
09:00 19:00
Catania
07:00 13:00
Civitavecchia (viterbo)
08:00 19:00
Genova, Italia
08:00
-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 330 cabina interna 2 letti
€ 440 cabina esterna 2 letti
€ 590 cabina balcony 2 letti
Adulti 3° letto € 180
Ragazzi 3°/4° letto gratis (pagano solo tasse e assicurazione € 170)
Tasse portuali € 150
La Quota di partecipazione comprende:
Crociera Costa Pacifica “Le grandi isole della storia” - Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa - Tutti gli Spettacoli a bordo, Animazione, Feste, Gran Galà, Cocktail, Buffet etc… - Uso gratuito
dei servizi sulla Nave (piscine, idromassaggio etc..) - Assicurazione medico
bagaglio - Accompagnatore esperto & facilitazioni sulle escursioni…
La Quota di partecipazione non comprende
Mance, bevande (prenotabili sul posto con comodi pacchetti), extra in genere.
Supplemento Pullman GT Li/Pi – Genova A/R € 50

21/28 giugno

08 giorni / 07 notti

Crociera MSC Poesia
Sulla rotta dei Vikinghi

Dall’opulenta Warnemunde alle bellezze degli incredibili Fiordi Norvegesi
attraverso il favoloso Geirangerfjorden, in un contesto di maestosa natura
dei fiordi. La mitica Bergen, la Città anseatica dei Vikinghi, ci porterà al fascino della fiabesca Copenhagen.

Programma 21 giugno: Ritrovo dei Partecipanti e
trasferimento in Pullman GT per l’aeroporto. Pratiche doganali e partenza con volo ITC per Kiel/Germania. Arrivo
dopo circa 2 ore e trasferimento al porto per l’imbarco. Tempo
libero e ore 19,00 partenza. Cena, spettacolo di benvenuto e
pernottamento.
Giorno
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
domenica, 21 giu
lunedì, 22 giu
martedì, 23 giu
mercoledì, 24 giu
giovedì, 25 giu
venerdì, 26 giu
sabato, 27 giu
domenica, 28 giu

Porto
Warnemunde, Germania
Navigazione
Bergen, Norvegia
Molde, Norvegia
Hellesylt/Geiranger, Norvegia
Navigazione
Copenhagen, Danimarca
Warnemunde, Germania

Arrivo Partenza
19:00
09:00 16:00
09:00 18:00
07:00 17:00
09:00 18:00
07:00 -

Status
Banchina
Tender
Tender
Banchina
Banchina

28 giugno: Ore 07,00 arrivo al Porto di Warnemunde e
trasferimento all’aeroporto. Operazioni doganali e partenza per
l’Italia. Snack a bordo ed all’arrivo sistemazione in Pullman.
Partenza per il rientro in sede con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 990 Cabina interna bella
€ 1160 Cabina esterna bella
€ 1300 Cabina balcone bella
3°/4° letto adulti € 730
Bambini – 0/17 anni € 450 (volo + ass.)
Cabina singola Supplemento su richiesta
Tasse imbarco € 150

Esperienza fantastica: supplemento € 40 in interna, € 70 in
esterna,€ 70 in balcone - sistemazione in cabine superiori, colazione gratuita in cabina, servizio cabina 24h, sconti fitness e
altre agevolazioni…
La Quota di partecipazione comprende:
Crociera MSC Poesia “Sulla rotta dei Vikinghi” - Volo aereo Italia/Rostock/
Italia in classe turistica - Trasferimenti Aeroporto/Stazione marittima Warnemunde/Aeroporto - Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento
di pensione completa - Tutti gli Spettacoli a bordo, Animazione, Feste, Gran
Galà, Cocktail, Buffet etc… - Uso gratuito dei servizi sulla Nave (piscine, idromassaggio etc..) - Assicurazione medico/bagaglio - Accompagnatore
esperto dall’Italia
La Quota non comprende:
Mance, bevande, extra in genere - Supplemento Pullman GT Li/Pi – aeroporto A/R € 70

04/11 luglio

08 giorni/07 notti

CROCIERA Costa MAGICA
“Le Capitali Baltiche”

Un itinerario unico e accattivante…. 2 complete giornate a
Stoccolma e a Mosca per apprezzare in maniera approfondita le più belle Città del Baltico. E poi Tallin e Helsinki per
rifinire la bellissima crociera….
04 LUGLIO: Ritrovo dei Partecipanti e partenza in Pullman
GT per l’aeroporto di Milano Malpensa. Pratiche doganali
e volo per Stoccolma. Arrivo, trasferimento a bordo della
Nave, sistemazione nelle cabine e tempo libero per conoscere
la splendida Ammiraglia di Costa Crociere. Cena e pernottamento a bordo.
Giorno
04/07
05/07
06/07
07/07
08/07
09/07
10/07
11/07

Itinerario
Stoccolma (Svezia)
Stoccolma (Svezia)
Helsinky (Finlandia)
San Pietroburgo (Rus)
San Pietroburgo (Rus)
Tallin (Estonia)
Stoccolma (Italia)
Stoccolma (Italia)

Arrivo
00:01
08:00
07:00
00:01
09:00
09:00
00:01

Partenza
23:59
07:00
18:00
23:59
18:00
17:00
23:59

11 LUGLIO: Dopo la prima colazione tempo a disposizione
e trasferimento in aeroporto per il volo Stoccolma/Milano.
Snack a bordo. Arrivo e proseguimento in Pullman GT per le
sedi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1060 Cat I (interna 2/3/4 letti)
€ 1250 Cat E (esterna 2/3/4 letti)
€ 1390 Cat B (balcone 2/3/4 posti letto)
3°/4° letto adulti € 690
3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni € 490 (volo + assicurazione)
Cabina singola Supplemento su richiesta

14/18 settembre 05 giorni / 04 notti
Crociera MSC Lirica
Meraviglie dell’Adriatico

MSC Lirica è una nave della flotta MSC Crociere che offre
grande comfort in un ambiente tradizionale e al contempo elegante. Se desiderate fare una crociera in un ambiente
casual e rilassato, ma decorato sontuosamente, la meravigliosa
MSC Lirica è la nave ideale per voi. La nostra calorosa accoglienza mediterranea vi metterà immediatamente a vostro
agio e le nostre moderne dotazioni soddisferanno ogni vostro
desiderio.
La Crociera tocca alcuni luoghi spettacolari di notevole interesse storico/culturale del Mediterraneo. Dopo una panoramica incredibile su Piazza san Marco ci portiamo nel Sud
Adriatico per scoprire lo splendore di Spalato con il Palazzo di
Diocleziano. La mitica Zara con i suoi monumenti ci introduce
al fascino immutato di Koper, cittadina dei nobili veneziani.
PROGRAMMA LUNEDÌ 14 settembre: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per Venezia Stazione
Marittima. Operazioni d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate, pranzo a bordo e pomeriggio a disposizione per
conoscere la Nave e tutte le sue attività. Cena e spettacolo di
benvenuto.
Giorno
1
2
3
4
5

Data
lunedì, 14 set 2020
martedì, 15 set 2020
mercoledì, 16 set 2020
giovedì, 17 set 2020
venerdì, 18 set 2020

Porto
Venezia, Italia
Spalato, Croazia
Zara, Croazia
Koper, Slovenia
Venezia, Italia

Arrivo Partenza
16:00
08:00
18:00
08:00
18:00
08:00
18:00
09:00
-

VENERDÌ 18 settembre: Ore 09,00 arrivo a Venezia ed
operazioni di sbarco. Possibilità di visitare la splendida Città
lagunare. Al termine sistemazione in Pullman e partenza per
il rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

Cabine interne bella € 260
Cabine esterne bella € 340 (potrebbero avere la vista parzialmente ostruita)
Cabine balcony fantastica € 470
3°/4° letto ragazzi 0/17 anni € 110
3°/4° letto adulti € 190
Tasse portuali € 90
Pullman GT Li/Pi – Venezia A/R € 70
La Quota di partecipazione comprende:
Crociera MSC Lirica nel Mediterraneo Orientale con sistemazione nella
Cabina prescelta dotata di tutti i confort: TV satellitare, cassaforte, aria condizionata, - Assicurazione medico/bagaglio / Assistenza di ns Accompagnatore esperto
La Quota di partecipazione non comprende:
* Mance, bevande, extra in genere e tutto quanto non previsto nel programma

18/25 settembre

8 giorni – 7 notti.

Crociera MSC Magnifica
Isole greche con Creta & Santorini

La Crociera tocca alcuni luoghi spettacolari di notevole interesse storico/
culturale del Mediterraneo. Dopo una panoramica incredibile su Piazza san
Marco ci portiamo nel Sud Italia toccando il Porto di Bari. Proseguiamo con
un tuffo nel caldo Egeo per arrivare al Porto vecchio di Santorini e salire all’Acropoli magari su un volenteroso somarello. L’atmosfera della storica Creta ci
riporta ancora nel Mar Adriatico per scoprire la magica Corfù e le grandiose
mura di Dubrovnik

PROGRAMMA – 18 settembre: Raduno dei Partecipanti e partenza in Pullman GT per Venezia/Stazione Marittima. Arrivo ed imbarco sulla MSC Magnifica. Snack di benvenuto e tempo libero a disposizione per usufruire dei numerosi
servizi che la meravigliosa Nave offre. Ore 17,00 partenza ,
spettacolo di benvenuto, cena e pernottamento.
Giorno
1
2
3
4
5
6
7
8

Data
venerdì 18 sett
sabato 19 sett
domenica, 20 sett
lunedì 21 sett
martedì 22 sett
mercoledì 23 sett
giovedì, 24 sett
venerdì, 25 sett

Porto
Venezia, Italia
Bari, (Polignano)
navigazione
Santorini, Grecia
Chania, Creta
Corfu, Grecia
Dubrovnik, Croazia
Venezia, Italia

Arrivo Partenza Status
17:00 Banchina
14:00 20:00 Banchina
07:00
07:00
12:00
07:00
09:00

19:00
17:00
19:00
13:30
-

Tender
Banchina
Banchina
Banc./Ten.
Banchina

25 settembre: Ore 09,00 arrivo a Venezia ed operazioni
di sbarco. Possibilità di visitare la splendida Città lagunare. Al
termine sistemazione in Pullman e partenza per il rientro in
sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 480 Cabine interne
€ 580 Cabine esterne (alcune possono avere la vista parzialmente ostruita)
€ 690 Cabine esterne con balcone

3°/4° letto adulti € 280
Bambini 0/17 anni gratis (pagano solo tasse + assicurazione = € 170)
Pullman GT Li/Pi – Venezia Porto A/R € 70
Tassa di iscrizione adulti/ragazzi € 150
La Quota di partecipazione comprende:
Crociera MSC Magnifica nel Mediterraneo Orientale con sistemazione
nella Cabina prescelta dotata di tutti i confort: TV satellitare, cassaforte, aria
condizionata, telefono. - Assicurazione medico/bagaglio / Assistenza di
ns Accompagnatore esperto
La Quota di partecipazione non comprende:
* Mance, bevande, extra in genere e tutto quanto non previsto nel programma

1) Campo di applicazione. Le presenti condizioni contrattuali si applicano ai pacchetti turistici
così definito come dall’art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111del 17/03/1995 di attuazione della
Direttiva CEE (d’ora innanzi decreto legisl.). Per “servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del pacchetto “turistico” si intendono
quelle prestazioni come tali espressamente previste dai contraenti o comunque fondamentali
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il pacchetto turistico è disciplinato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole contrattuali
contenute nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore, nel depliants, opuscoli
e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto turistico.
2) Fonti Legislative. Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati o richiamati avente ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, è disciplinato, per quanto non previsto dalla Direttiva
CEE 314/90 e dal decret. legisl., dalla Legge 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Bruxelles il 23/04/1970 (d’ora innanzi CCV), sia che abbia ad oggetto servizi
da fornire in territorio nazionale, che estero. I contratti concernenti l’offerta di uno solo degli
elementi indicati dall’art. 1, dalle seguenti disposizioni della CCV; art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 24 a
31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
o pacchetto turistico.
3) Prenotazioni. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al
momento della conferma scritta dalla parte dell’Organizzazione (d’ora innanzi T.O.).
L’Agenzia di viaggi venditrice (d’ora innanti T.A.), in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare
al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del decret. legisl. 111/95 copia contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione,
saranno fornite dal T.O. in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal decret. legisl. 111/95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. La vendita del pacchetto turistico
attraverso TA regolarmente autorizzato, non implica negoziazione dei pacchetti turistici al di
fuori dei locali commerciali.
4) Pagamenti. All’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di iscrizione, quando prevista, e un acconto pari al 25 per cento della quota di partecipazione, mentre il saldo
della stessa dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Qualora, invece, le
prenotazioni siano richieste dopo il termine di cui al precedente paragrafo, il prezzo globale del
viaggio, compresa la quota di iscrizione, dovrà essere versato in un’unica soluzione.
5) Aumento del prezzo. I prezzi indicati nel contratto possono essere aumentati soltanto in
seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il carburante; diritti di tasse su alcune tipologie
di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto. Le variazioni verranno accertate in riferimento
ai parametri di cui al precedente comma sulla base del corso dei cambi e del costo dei servizi
vigenti alla data di pubblicazione del programma. I prezzi non possono comunque essere modificati nei 20 (venti) giorni antecedenti il giorno fissato per la partenza.
6) Modifiche richieste dal consumatore. Le modifiche a prenotazione già accettate, obbligano
il T.O. soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte.
In ogni caso, la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese
sostenute.
7) Recesso del consumatore. Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere
alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi
del precedente art. 6, 1 comma, sempre che abbia dato comunicazione della propria decisione
al T.O. o al T.A. entro 2 (due) giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica.
Ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico,
ovvero al solo rimborso della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Qualora il
consumatore decida di usufruire di un altro pacchetto dovrà essere di un importo non inferiore a
quello originariamente previsto. Se il T.O. o il T.A. non sono in grado di proporre un pacchetto di
importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborstao della differenza.
Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi
del presente articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di
corrispettivo per il recesso e sempre che non sia stato inversamente stabilito nei programmi
di viaggio, le somme qui di seguito indicate: a) Viaggi, crociere e soggiorni individuali- IT aerei
individuali: -10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza; 30% della quota di partecipazione sino a tre giorni lavorativi prima della partenza - nessun
rimboso dopo tali termini; b) Voli noleggiati - IT aerei di gruppo Europa - Viaggi di gruppo con altri
mezzi: -10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
-25% fino a 20 giorni di calendario prima della partenza; -50% fino a 10 giorni di calendario
prima della partenza; -75% fino a 3 giorni di calendario prima della partenza; -100% entro
i 3 giorni di calendario prima della partenza; c) Crociere con navi noleggiate - Voli noleggiati
intercontinentali - IT di gruppo intercontinentali: 10% della quota di partecipazione sino a 31
giorni di calendario prima della partenza; 25% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni
di calendario prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di
calendario prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 10 giorni di calendario a
3 giorni lavorativi prima della partenza; - nessun rimborso dopo tali termini.
8) Cancellazione del pacchetto. Il consumatore potrà esercitare i diritti previsti al precedente
art. 8 commi 1, 2 qualora il T.O. gli comunichi, prima della partenza, la impossibilità di effettuare
le prestazioni oggetto del pacchetto per qualsiasi ragione, tranne un fatto propio del consumatore. Il T.O. può altresì cancellare il pacchetto quando non sia stato raggiunto il numero minimo di
partecipanti previsto nel programma e sempre che ciò sia portato a conoscenza dei partecipanti
nei termini specificati da ogni singolo programma e previsti dai precedenti paragrafi così come
nelle ipotesi del recesso di cui al precedente art. 8 commi 1-2, il T.O. sarà tenuto al solo rimborso
delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione,
escluso ogni ulteriore rimborso.
9) Obblighi dei partecipanti. I partecipanti saranno tenuti a munirsi di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. Essi inoltre, dovranno attenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli T.O.

e T.A., nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che T.O e T.A. dovessero subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a
fornire al T.O. 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. Il consumatore
è responsabile verso il T.O. del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto al T.O. e T.A., all’atto della prenotazione, quelle particolari richieste
che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
10) Responsabilità dell’Organizzatore. Il T.O. è responsabile dei danni arrecati al consumatore
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 consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da soggetto estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso T.O. non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
11) Limiti del risarcimento. Il risarcimento dovuto dall’Organizzazione non può, in ogni caso
essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento
alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale
che extracontrattuale e precisasmente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo
internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario nel testo modificato nel 1980-COTIF-; la Convenzione di Parigi del 1962 sulle responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e ss cod. civ.; la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CCV) sulle responsabilità dell’Organizzatore. Qualora il testo originario delle predette
convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali concernenti le
prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti del diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
12) Reclami e denunce. Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto,
sotto forma di reclamo, al T.O., le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non
immediatamente riconoscibili, entro 10 (dieci) giorni dalla data del previsto rientro presso la
località di partenza. La denuncia non è necessaria se il T.O., personalmente o a mezzo esclusivo
dei suoi dipendenti, ha riconosciuto l’esistenza della difformità del vizio o delle inadempienze.
13) Sostituzione di vettori e di imprese alberghiere. È riconosciuta al T.O. la facoltà di sostituire i vettori aerei e gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, nel caso che ciò si
rendesse necessario per motivi operativi o per altra ragionevole causa.
14) Coperture assicurative. Prima della partenza è possibile, anzi consigliabile, stipulare
presso gli uffici del T.O. o del T.A. una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti
dall’annullamento del viaggio, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. I relativi importi non
sono compresi nel costo del viaggio. Le coperture assicurative obbligatorie ex art. 20
decret. legisl. risultano dal depliant e, comunque, dalla documentazione del pacchetto turistico.
15) Fondo di garanzia. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è prevista l’istituzione di
un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore potrà rivolgersi ai sensi dell’art. 21 D. Legisl.
111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo dovrà altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
del T.O. Le modalità di intervento del Fondo verranno stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. Legisl. n. 111/95.
16) Foro competente. Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale l’Organizzatore. Comunicazione obbligatoria ai
sensi dell’art. 16 della L. 269/98 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero
SCHEDA
Le quote sono state calcolate in base alle tariffe ed ai cambi in vigore in data 15/10/2015
VALIDITÀ DEI PROGRAMMI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
ASSICURAZIONI
I Viaggi del Filo Rosso Garanzia Assicurativa RCT 2289100053762 - Axa Insurance
ORGANIZZAZIONE TECNICA
I VIAGGI DEL FILO ROSSO snc
Licenza N. 1090 del 30/12/96 provincia di Livorno
Il presente programma di viaggio è stato redatto in conformità alla Legge Regionale 8 Febbraio
1994 n. 16 della Regione Toscana e al Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.95.
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