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Tour guidati nel mondo



Made in Tour nasce dalla creatività, la forza, la precisione e la passio-
ne nell’organizzazione di Tour guidati. Siamo un team specializzato da 
anni nei viaggi guidati di gruppo e attraverso una continua formazio-
ne offriamo tour ed esperienze indimenticabili.
I tour presenti in questo catalogo sono già garantiti , salvo disponibili-
tà, con minimo 2 persone.
Il Nostro prodotto “InVolo” offre ben 48 itinerari con destinazioni in 
tutto il mondo, dal continente Americano a quello Europeo fino all’A-
siatico. Questa tipologia di viaggio prevede la parte del volo dall’Italia 
partecipata in maniera individuale; una volta arrivati a destinazione il 
nostro staff, esclusivo Italiano e in alcuni casi multilingue, sarà a vostro 
fianco durante il viaggio.
Dal vostro arrivo in poi dovrete solo pensare a godervi la destinazione, 
al resto ci pensiamo noi!

Vuoi partire comodo da casa senza pensieri su dove lasciare l’auto 
e preoccupazione di arrivare puntuale all’aeroporto?

Inizia il viaggio in totale relax e affidati ai nostri autisti professioni-
sti per iniziare al meglio il tuo Tour!

Richiedi il preventivo del servizio al momento della tua prenota-
zione.

Viaggi in camera singola?
Per te Abbuono totale della quota di iscrizione.

Hai già viaggiato con noi lo scorso anno?
Per te Sconto del 50% della quota di iscrizione

Hai già viaggiato con noi quest’anno?
Per te Abbuono totale della quota di iscrizione

Il tour che vorreste prenotare è il vostro viaggio di nozze?
Per voi Sconto di € 100 a coppia.
Il tour che vorreste prenotare coincide con il vostro anniversario 
di matrimonio.
Per voi Sconto di € 50 a coppia

TRASFERIMENTO DA CASA ALL’AEROPORTO

PROMOZIONE CAMERA SINGOLA

PROMOZIONE FEDELTÀ

PROMOZIONE VIAGGIO DI NOZZE/ANNIVERSARIO

*NOTE: Le offerte non sono cumulabili tra loro
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ISLANDA
Luci del Nord

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE  03 – 30

DATE DI PARTENZA 2023
FEBBRAIO: 10 – 24
MARZO: 03 – 10 – 17
APRILE: 01 

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Reykjavik. Disbrigo delle for-
malità e navetta condivisa fino all’hotel. Sistemazione del-
le camere, cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. La giornata comincerà con una 
visita al Centro Aurore Boreali per conoscere qualcosa in 
più su questo spettacolare fenomeno. In seguito vi por-
teremo alla Secret Lagoon, una laguna termale autentica 
in cui potrete fare il bagno e rilassarvi. Non dimenticate 
di portare con voi il costume da bagno. È un’esperienza 
indimenticabile! Proseguiamo con la visita delle impres-
sionanti cascate di Gullfoss ed il geyser di Strokkur. Suc-
cessivamente ci dirigeremo verso il parco nazionale di 
Thingvellir, un luogo affascinante dal punto di vista storico 
e geologico. Infine giungeremo a Selfoss dove ci aspetta 
una deliziosa cena in albergo ed un meritato riposo.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Continueremo verso Skogafoss, e 
dopo verso Reynisfjara con la sua spiaggia di sabbia nera. 
Il contrasto dei colori è particolarmente impressionante 
d’inverno. Arrivo a Kirkjubæjarklaustur e  sistemazione in 
albergo. Cena e seguire preparatevi per una passeggiata 
fuori dall’albergo, durante la quale proverete ad avvistare 
l’Aurora. Sarà sufficiente allontanarsi di pochi passi dall’ho-
tel, per trovarsi in condizioni ottimali per l’avvistamento. 
Oltre ad un cielo terso, occorre sempre un po’ di fortuna 
per poter ammirare l’Aurora e questo fenomeno non può 
essere garantito né previsto con largo anticipo. Qualora le 
condizioni non fossero buone, il vostro accompagnatore vi 
intratterrà comunque con delle interessanti informazioni 
su questo straordinario fenomeno naturale. Pernottamen-
to.

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Oggi rientriamo verso Reykjavik 
effettuando alcune soste fotografiche lungo il percorso. 
Ci dirigiamo verso la piccola città di Hveragerdi, un luogo 
conosciuto per la sua attività geologica e per il vapore cal-
do che esce dalla terra. Continueremo infine verso Stran-
darkirkja, chiamata anche dalla  gente del posto “la chiesa 
del miracolo”.  Pranzo libero e pomeriggio libero oppure 
escursioni facoltative a pagamento. Cena e pernottamen-
to.

GIORNO

5

GIORNO

6

Prima colazione in hotel. Oggi potrete esplorare il Parco 
Nazionale di Skaftafell e lo Skaftafellsjökull. La visita inver-
nale al parco è un vero spettacolo naturale. Anche se cir-
condato da ghiacciai, il parco fa parte delle regioni islan-
desi meno colpite dalla neve a causa dei venti meridionali. 
Proseguiremo fino alla famosa laguna glaciale di Jökuls-
árlón, dove potrete ammirare i magnifici iceberg. Sistema-
zione in hotel e cena. Anche questa sera, avrete un’altra 
chance per provare ad avvistare l’Aurora direttamente dal 
vostro albergo e sempre in compagnia del nostro esperto 
accompagnatore. Pernottamento.

colazione in hotel. Trasferimento condiviso in aeroporto 
per il volo di rientro.

Costo Escursioni Facoltative:
• Avvistamento balene € 170 a persona
• Crociera avvistamento aurora € 205 a persona
• Avvistamento Aurora in bus € 165 a persona
• Trasferimento e ingresso Blu Lagoon € 160 a persona

La quota di partecipazione comprende: Hotel 3* / 4* con trattamento come da programma [5 colazioni + 3 cene] – Trasferimento aeroporto/hotel a/r in Shuttle Bus – Bus durante il tour – Tour 
leader in italiano  - Ingresso al Centro Aurore Boreali e alla Secret Lagoon

La quota di partecipazione NON comprende : Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove 
previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 61 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 60 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e gli 08 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 7 giorni prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show

Quota Partecipazione € 1230 a persona
Supplemento partenza Capodanno € 275 a persona
Supplemento camera singola  € 585
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  - 30%
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ISLANDA
Lava, Ghiacci ed Aurore

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Reykjavik e trasferimento in 
Flybussen al vostro hotel. Pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italia-
no e partenza per il “Circolo d’Oro”, ossia l’escursione che com-
prende il Parco Nazionale Thingvellir, il vecchio parlamento 
islandese dove la placca tettonica nordamericana e quella eu-
ropea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Si pro-
segue poi per la cascata di Gulfoss dove, con un po’ di fortuna, 
si può vedere l’impressionante effetto del ghiaccio che blocca 
il corso dell’acqua per poi raggiungere la zona dei Geysir, dove 
lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Dopo aver visitato questi 
luoghi di fama mondiale procederemo verso una serra di po-
modori dove potremo scoprire come gli islandesi, attraverso 
l’uso dell’energia geotermica, riescono a coltivare pomodori 
di altissima qualità. Inoltre, qui assisteremo ad una presen-
tazione del cavallo islandese, che ha la caratteristica unica 
al mondo di avere 2 andature in più rispetto alle altre razze. 
Terminata la visita si prosegue verso il Sud per raggiungere la 
zona di Vik. Cena e pernottamento presso il Dyrholæy Hotel. 
Con la sorte dalla nostra parte basterà uscire dall’hotel, e con 
un po’ di fortuna ci sarà la possibilità di vedere l’aurora boreale. 

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per il sud-est dell’Islanda 
verso il ghiacciaio Jökulsarlon e la sua bella laguna. La laguna 
si è sviluppata circa 60 anni fa con continuo processo di cadu-
ta di iceberg dalla lingua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull. In 
inverno non è possibile navigare tra gli iceberg ma la bellezza 
del paesaggio è assolutamente da non perdere: scattare foto 
ai diversi colori del ghiaccio (bianco e blu) durante una gior-
nata di sole invernale rende l’atmosfera davvero magica. Da 
tener presente: bisogna sempre tenere un occhio sull’acqua 
perché si potrebbero vedere le foche nuotare nella laguna! 
Sulla via del ritorno a Vik visitiamo anche il parco nazionale 
di Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökull e contiene 
alcune delle più famose bellezze naturali del paese. Spetta-
colari soste vi attendono qui per fotografie favolose. Cena e 
pernottamento presso il Dyrholæy Hotel.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo la famosa e 
suggestiva spiaggia nera di Dyrholaey, il luogo più fotografato 
d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni 
millenari nell’oceano impetuoso. Continuando lungo la costa 
meridionale incontreremo le cascate Skogafoss e Seljaland-
sfoss oltre al celebre vulcano Eyjafjallajökull, che tanti proble-
mi creò al traporto aereo mondiale nel 2010. Prima di tornare 
a Reykjavik, potremo accedere alla famosa Laguna Blu per un 
bagno caldo tra i fanghi termali di silicio. All’arrivo a Reykjavik 
la guida farà un tour della città per mostrarvi le principali at-
trazioni. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybus-
sen all’aeroporto di Reykjavik.

Quota Partecipazione € 1110 a persona
Supplemento camera singola  € 315

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  4 notti presso  hotel 3*/4*, in pernottamento e prima colazione a Reykjavik ed in mezza pensione a Dyrholæy - Trasferimento in Flybussen 
A/R - Bus GT a disposizione dal 2° al 4° giorno - Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno - Ingresso alla Blue Lagoon con noleggio asciugamani e drink incluso - Ingresso alla serra 
di pomodori di Fridheimar con presentazione del cavallo islandese

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno 
ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Nessuna penale fino a 45 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 44 e i 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 29 al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 03 

DATE DI PARTENZA 2023  

FEBBRAIO: 04 – 18
MARZO: 04 – 18 
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LUCI ARTICHE
Norvegia

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE  04

DATE DI PARTENZA 2023
FEBBRAIO: 16 – 23
MARZO: 09

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento in Flybussen 
al vostro hotel di Narvik. Pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompa-
gnatore e panoramica di Narvik con ingresso al nuovo Mu-
seo della Guerra: qui verremo a conoscenza dell’impatto 
che la seconda guerra mondiale ha avuto sulla regione di 
Narvik, occupata dai nazisti per 5 anni. Terminata la visita 
si parte alla volta delle meravigliose isole Lofoten attraver-
so una strada davvero panoramica. La luce dell’artico si 
manifesta in tutti i suoi colori fino al calare del sole, dove 
poi inizia lo spettacolo dell’aurora boreale. Raggiungiamo 
Leknes, nella parte centrale delle Lofoten, dove si trovano 
le rorbue di Statles, deliziose casette tipiche dei pescato-
ri per vivere a pieno l’esperienza del Nord della Norvegia. 
Cena e pernottamento in hotel. In serata possibilità di par-
tecipare all’escursione “caccia all’aurora alle Lofoten” con 
bus e guida [facoltativa / a pagamento].

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della parte 
Sud delle Lofoten. Giornata dedicata alla scoperta della 
parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della 
natura dove il paesaggio sembra surreale. Le montagne 
alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scol-
pendo profili unici e indimenticabili. Sono previste varie 
soste tra cui spiccano i villaggi di Å e Reine, piccoli villag-
gi di pescatori con uno charme incomparabile, oltre ad 
una sosta fotografica alla meravigliosa spiaggia bianca di 
Ramberg. Cena e pernottamento in hotel.  In serata pos-
sibilità di partecipare all’escursione “caccia all’aurora alle 
Lofoten” con bus e guida [facoltativa / a pagamento].

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in 
Flybussen all’aeroporto di Evenes per il volo di rientro.

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla 
parte settentrionale delle Lofoten dove insieme all’accom-
pagnatore visiterete posti di rara bellezza tra i quali spic-
ca sicuramente Henningsvær, noto per essere il centro di 
pescatori più vasto dell’intera regione che offre la possi-
bilità, grazie ai bar e ristoranti formati da edifici del tutto 
tradizionali e posizionati direttamente sul mare, di gode-
re di un’imperdibile vista sul porto e sull’intero villaggio. 
Partenza per Narvik, arrivo nel tardo pomeriggio e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento.

Costo Escursioni Facoltative:
• Caccia all’aurora Boreale € 80 a persona

La quota di partecipazione comprende: 4 notti in hotel 3* / 4 * di cui 2 notti in pernottamento e prima colazione e 2 notti in mezza pensione - Trasferimento in Flybussen A/R dall’aeroporto di 
Evenes - Ingresso War Museum di Narvik - Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno - Bus GT dal 2° al 4° giorno

La quota di partecipazione NON comprende : Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove 
previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 61 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 60 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 20 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 14 giorni prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show

Quota Partecipazione € 930 a persona
Supplemento camera singola  € 240
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 120
Riduzione terzo letto adulto € 50
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AURORA BOREALE E GLASS IGLOO
Finlandia

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Rovaniemi, capitale della Lappo-
nia Finlandese. La Lapponia è il luogo ideale per chi sogna un 
paese delle Meraviglie in versione invernale. Le luci della pic-
cola città e del Villaggio di Babbo Natale sono immerse tra le 
foreste innevate dove regna la quiete di un mondo fiabesco. 
Trasferimento libero in hotel [in alternativa, trasferimento fa-
coltativo/a pagamento con navetta]. Arrivo in hotel, cena libe-
ra, oppure in hotel a pagamento e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Cominciate la vostra giornata im-
mergendovi subito nella magia della Lapponia. La prima tap-
pa sarà al Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. 
Parteciperete alla tradizionale cerimonia per il passaggio del 
Circolo Polare Artico e riceverete un diploma che ne certifica 
la visita. Dopo la cerimonia, avrete del tempo libero per esplo-
rare il villaggio e per incontrare la star locale, Babbo Natale in 
persona, che vi attenderà nel suo ufficio. Potrete inoltre spe-
dire una cartolina ai vostri cari (a pagamento – non incluso) 
direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio con il timbro 
ufficiale di Babbo Natale. Scoprite infine i vari negozietti di 
souvenir e godetevi l’atmosfera  magica del villaggio. Nel po-
meriggio, potrete sperimentare un breve giro in slitta con le 
renne del villaggio, dove per riscaldarvi un po’, sarà servita una 
bevanda calda attorno ad un falò. Trasferimento di rientro in 
hotel. Cena libera, oppure in hotel a pagamento e pernotta-
mento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Oggi faremo visita ad un allevamen-
to di Huskies, dove apprenderete tutto ciò che c’è da sape-
re sugli huskies, il loro allevamento e la loro vita quotidiana. 
Dopo aver ricevuto una serie di istruzioni, avrete anche la pos-
sibilità di fare un breve giro in slitta. L’escursione si conclude 
con un po’ di tempo libero per fare delle foto con questi splen-
didi animali. La prossima tappa sarà presso lo zoo più a Nord 
del mondo Ranua. 
Esplorate il parco per ammirare gli animali tipici della regione 
Artica. Gli animali qui non sono rinchiusi in gabbia, ma vivono 
in delle aree recintate che riproducono il loro habitat naturale. 
Potrete vedere all’interno del parco, alci, renne, ghiottoni, volpi 
artiche ed il maestoso orso polare. 
Per gli amanti del cioccolato, tempo libero per una visita al 
negozio della Fazer, famosa casa produttrice di cioccolato fin-
landese. Rientro in hotel, cena libera, oppure in hotel a paga-
mento e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Mattina e pomeriggio liberi per 
esplorare Rovaniemi ed i suoi dintorni. Suggeriamo una visita 
all’Arktikum Museum, per conoscere meglio l’origine e lo svi-
luppo della regione artica e dei suoi abitanti (Sami). Oppure 
potrete optare per un’escursione in motoslitta o ancora de-
dicarvi allo shopping in città o passeggiare lungo le rive del 
fiume Ounasjoki per ammirare il paesaggio lappone. Chiede-
te consigli alla nostra guida, lui sarà lì per aiutarvi a godere 
al meglio del vostro viaggio da sogno in Lapponia! Nel tardo 
pomeriggio, preparatevi per entrare in un mondo incantato. 
Ci trasferiremo al villaggio Igloo dove potrete sistemarvi nel 
vostro igloo di vetro riscaldato e confortevole, dal quale potre-
te godere di una vista mozzafiato sul panorama circostante. 
Cena inclusa in ristorante. Dopo cena, pernottamento in igloo 
di vetro. Se il cielo sarà limpido ed avrete un po’ di fortuna, po-
trete ammirare lo spettacolo dell’Aurora Boreale direttamen-
te dal vostro caldo letto!

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto per 
il volo di rientro [in alternativa, trasferimento facoltativo/a paga-
mento con navetta].

QUOTE DATE DI PARTENZA 03/12 + 10/12
Quota Partecipazione € 1295 a persona
Supplemento camera singola  € 780
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  30%

QUOTE DATE DI PARTENZA 17/12
Quota Partecipazione € 1385 a persona
Supplemento camera singola  € 780
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  30%

QUOTE DATE DI PARTENZA 29/12
Quota Partecipazione € 1860 a persona
Supplemento camera singola  € 1060
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  30%

QUOTE DATE DI PARTENZA GENNAIO + FEBBRAIO + MARZO
Quota Partecipazione € 1235 a persona
Supplemento camera singola  € 780
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  30%

NOTE: Possibilità di aggiungere estensione di 3 giorni a Helsinki a partire da € 545 a persona 

COSTO TRANSFER:
• Aeroporto/Hotel a/r  € 255 a veicolo/massimo 3 persone

COSTO ATTIVITÀ ED ESCURSIONI FACOLTATIVE:
• Pacchetto 3 cene in hotel  € 115 a persona
• Equipaggiamento termico per 3 giorni € 85 a persona
• 2 ore di motoslitta da due posti € 125 a persona [Giorno 4]
• 2 ore di motoslitta ad un posto  € 190 a persona
• Aurora boreale picnic in bus [3 ore] € 85 a persona [Giorno 2 o 3]
• Aurora boreale in slitta [3 ore]  € 150 a persona [Giorno 2 o 3]
• Artic Ice Floating [3 ore]  € 115 a persona [Giorno 4]

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  Hotel 3* / 4* con trattamento come da pro-
gramma [4 colazioni + 1 cena + Cenone di capodanno per la data di partenza del 29/12] - Tra-

ferimento Rovaniemi/San Claus Village/Rovaniemi – Trasferimento per la visita a Ranua Zoo 
– Traferimento Rovaniemi/Glass Igloo Hotel – Assistente multilingue [anche Italiano] – Attività 
incluse: visita al Villaggio di Babbo Natale/Cerimonia di passaggio Circolo Polare Artico con 
certificato/Siltta trainata da Renne [1Km]/Visita allevamento Husky/Slitta trainata da Husky [3 
Km]/Visita Zoo di Ranua

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimento aeroporto/hotel 
a/r - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri 
ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 20% fino a 91 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 90 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 75 % tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra 14 giorni  prima e il giorno stesso della data di partenza e in caso di No-
Show

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 03 – 10 – 17 - 29 

DATE DI PARTENZA 2023  

GENNAIO: 07 – 14 – 21 – 28
FEBBRAIO: 04 – 11 – 25  
MARZO: 04 – 18
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ROVANIEMI
Aurora Boreale e Babbo Natale

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE  03 – 10 – 17 – 30

DATE DI PARTENZA 2023
GENNAIO: 07 – 14 – 21 – 28
FEBBRAIO: 04 – 11 – 18 – 25
MARZO: 04 – 11 - 18

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Rovaniemi, capitale della 
Lapponia Finlandese. La Lapponia è il luogo ideale per chi 
sogna un paese delle Meraviglie in versione invernale. Le 
luci della piccola città e del Villaggio di Babbo Natale sono 
immerse tra le foreste innevate dove regna la quiete di un 
mondo fiabesco. Trasferimento libero in hotel [in alterna-
tiva, trasferimento facoltativo/a pagamento con navetta]. 
Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Inizierete la giornata con adre-
nalina e velocità, prendendo parte ad un´escursione in 
motoslitta. Questa avventura vi offre una fantastica op-
portunità per imparare l´arte della guida della motoslitta 
sulla neve. Dopo una breve introduzione sulla motoslitta, 
a coppie inizierete il vostro percorso. Vi fermerete per una 
pausa a metà percorso per una bevanda calda e, se lo desi-
derate, per darvi il cambio alla guida. Attenzione: per gui-
dare la motoslitta è necessario avere una valida patente di 
guida; i bambini al di sotto dei 140 cm, per motivi di sicu-
rezza, saranno seduti sulla slitta trainata dalla motoslitta 
della guida. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività 
ed escursioni facoltative. Cena libera (cena inclusa solo per 
la partenza del 30/12)  e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Cominciate la vostra giornata im-
mergendovi nella magia della Lapponia. La prima tappa 
sarà al Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. 
La giornata continua con un´escursione in slitta trainata 
da husky. Sedetevi sulla slitta mentre una guida esperta 
vi guiderà attraverso la natura artica (durata escursione: 
circa 20 min).  Dopo l´escursione potete scaldarvi intorno 
al fuoco e conoscere gli husky della fattoria.  Tempo libe-
ro per esplorare il villaggio e per incontrare la star locale, 
Babbo Natale in persona, che vi attenderà nel suo ufficio. 
Potrete inoltre spedire una cartolina ai vostri cari (a paga-
mento – non incluso) direttamente dall’Ufficio Postale del 

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aero-
porto di Rovaniemi per il volo di rientro [in alternativa, tra-
sferimento facoltativo/a pagamento con navetta].

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire Ro-
vaniemi ed i suoi dintorni o per partecipare ad una delle 
attività facoltative.  Vi suggeriamo una vista al Museo Ar-
ktikum, un museo interattivo sui Sami, il popolo Lappone.  
Potete scegliere tra diverse opzioni: safari con le renne, 
pesca sul ghiaccio o un´escursione per la caccia dell´aur-
ora boreale.  Potete fare shopping in città, o passeggiare 
lungo le rive del fiume Ounasjoki.  Non esitate a chiedere 
al vostro assistente per consigli. Pranzo e cena liberi.

villaggio con il timbro ufficiale di Babbo Natale. Scoprite 
infine i vari negozietti di souvenir e godetevi l’atmosfera 
magica del villaggio.  Trasferimento in hotel e cena libe-
ra (cena inclusa solo per la partenza del 30/12).  A seguire 
partenza per l’avvistamento dell’Aurora Boreale. Sapete 
che in Finlandia l´Aurora Boreale viene chiamata anche 
Fuoco della Volpe? Vi poteremo in bus nella vicina natu-
ra incontaminata, lontano dalle luci della città. Durante la 
serata vi saranno raccontate le storie della natura artica, 
della cultura e delle tradizioni dei popoli locali. Durante 
l´attesa vi sarà servita una bevanda calda, dei wurstel e 
marshmallow da scaldare sul fuoco. Potete anche provare 
le ciaspole da neve intorno al fuoco. Al termine dell´es-
cursione tornerete in hotel in bus. Anche se non possiamo 
garantire l´Aurora Boreale, questa attività è perfetta per 
chi vuole apprezzare la notte polare (durata escursione 3 
ore). Rientro in hotel e pernottamento.

NOTE: Possibilità prolungare il soggiorno a Rovaniemi o con 2 notti a Helsinki

COSTO TRANSFER:
• Aeroporto/Hotel a/r   € 195 a veicolo/massimo 3 per-

sone

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:
• Pacchetto 4 cene in hotel    € 165 a persona
• Pacchetto 2 cene aggiuntive partenza del 30/12  € 55 a persona
• Upgrade Hotel Santa Claus    € 260 p.p.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI FACOLTATIVE:
Consulta tutte le attività possibili in questo tour sul nostro sito internet www.viaggimadein-
tour.it

La quota di partecipazione comprende: Hotel  4* con trattamento come da programma [4 
colazioni] + [2 cene solo per le partenze del 30/12] – Trasferimento Rovaniemi/Santa Claus Vil-
lage – Assistente multilingue [anche Italiano] – Equipaggiamento Termico dal 2° al 4° giorno 
- Attività incluse: Visita del Villaggio di Babbo Natale/Escursione con gli Husky(5km)/Safari in 
Motoslitta(2 ore)/Escursione Aurora Boreale(3ore)

La quota di partecipazione NON comprende : Voli - Trasferimento aeroporto/hotel a/r - Le 
bevande ai pasti – I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi 
non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA PER PARTENZE DICEMBRE:
Penale del 50% fino a 151 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 150 e i 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra 29 giorni  prima e il giorno stesso della data di partenza e in caso di No-
Show

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA PER PARTENZE GENNAIO/FEBBRAIO/
MARZO:
Nessuna Penale fino a 61 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 60 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 20 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra 14 giorni  prima e il giorno stesso della data di partenza e in caso di No-
Show

QUOTE DATE PARTENZA 03/12 + 10/12 + 17/12:
Quota Partecipazione € 1035 a persona
Supplemento camera singola  € 385
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  -30%

QUOTE DATA PARTENZA 30/12:
Quota Partecipazione € 1625 a persona
Supplemento camera singola  € 905
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  -30%

QUOTE DATE PARTENZA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO:
Quota Partecipazione € 950 a persona
Supplemento camera singola  € 385
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  -30%



10 EUROPA

INVERNO TRA I FIORDI NORVEGESI
Oslo, Flam e Bergen

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Oslo. Trasferimento libero in hotel 
[in alternativa, trasferimento facoltativo/a pagamento con na-
vetta]. Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Benvenuti nella capitale della Nor-
vegia. Passeggiate sulla vivace Karl Johan Street, la via pedo-
nale nel centro di Oslo. Non perdetevi il Parco di Vigeland, un 
impressionante parco con 212 sculture create da Gustav Vige-
land e la Fortezza di Akershus, simbolo nazionale. La fortez-
za si trova in centro città e si affaccia sul fiordo di Oslo. Volete 
qualcosa in più? Vi raccomandiamo la Oslo City Card valida 
per 24 ore, che vi darà libero accesso ai mezzi pubblici di Oslo, 
ed ingressi alla maggior parte dei musei di Oslo: Castello di 
Akershus, Municipio di Oslo, Museo Fram, Museo Kon-Tiki, 
Museo di Munch, Museo Nazionali di Storia, e molto altro. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Dopo colazione, incontrate il nostro 
assistente in loco, con il quale vi  incamminerete verso la sta-
zione dei treni, per  imbarcarvi sul treno diretto a Myrdal, una 
piccola stazione di montagna. Possibili partenze: 06:25 e 08:25 
Attenzione: con il treno delle 06:25 sarà consegnata la colazio-
ne al sacco. A Myrdal cambierete binario per imbarcarvi sul 
trenino panoramico (Flåmsbana) verso Flåm. Lungo i 20 km 
di percorso in treno, potrete ammirare fiumi che si gettano in 
profondi burroni, foreste lussureggianti, cascate che scendo-
no lungo ripide pareti, cime innevate e graziose fattorie ada-
giate sul verde Arriverete a Flåm, un piccolo villaggio situato 
nel cuore della regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aurland-
sfjorden, braccio del Sognefjord (fiordo dei sogni), il fiordo più 
lungo della Norvegia. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Oggi scoprirete il Nærøyfjord (Pa-
trimonio Unesco), il braccio più stretto e spettacolare del 
Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma in un 
vero e proprio fiordo incantato, con le vette innevate che si 
specchiano sulle sue calme acque, i salti di cascate e casca-
telle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. L’escursione 
comincia a Flåm e combina un’indimenticabile crociera sul 
fiordo tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle 
bus tra i due villaggi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione in hotel. È tempo di lasciare Flåm, prendendo 
ancora una volta la Flåmsbana (in senso inverso, da Flåm a Myr-
dal) e poi il treno da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 min). Par-
tenza ore 11:05 per Myrdal (arrivo 12:01). Partenza alle ore 13:00 
da Mydal per Bergen ccon arrivo previsto per le 14:57. *orari 
soggetti a modifiche.  Una volta arrivati alla stazione di Bergen, 
trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere, cena 
libera e pernottamento. 

Giorno Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire 
Bergen in autonomia o per escursioni opzionali. Immergetevi 
nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato dall’UNE-
SCO patrimonio culturale dell’umanità. Se prendete la funico-
lare fino alla cima del Monte Fløien, potrete ammirare dall’alto 
la città di Bergen e i suoi sette colli. Vi consigliamo, inoltre, di 
visitare l’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di Santa Maria ed 
una visita al Mathallen, sulla piazza del mercato, per assaggiare 
diverse prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare.Cena 
libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto per 
il volo di rientro [in alternativa, trasferimento facoltativo/a paga-
mento con navetta].

Quota Partecipazione € 1165 a persona
Supplemento camera singola  € 655
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  - 30%

COSTO TRANSFER:
• Aeroporto/Hotel a/r € 50 a persona in shuttle bus

COSTO ATTIVITÀ ED ESCURSIONI FACOLTATIVE:
Consulta tutte le attività possibili in questo tour sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  Hotel 3* / 4* con trattamento come da programma [6 colazioni + 2 cene]– Treno seconda classe da Oslo a Myrdal – Trenino panoramico Flam-
sbana Myrdal/Flam/Myrdal – Crociera sul Naeroyfjord – Shuttle bus Gudvangen/Flam – Assistenze multilingue [italiano incluso]

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimento aeroporto/hotel a/r - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi 
non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 61 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 60 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 30 e gli 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 20 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 14 giorni prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA 2023  

FEBBRAIO: 03 – 10 – 17 - 24
MARZO:  03 – 10 
APRILE:  01 
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NORVEGIA – MAGIA ARTICA
Vesterålen –Lofoten –Tromsø

DATE DI PARTENZA 2023

FEBBRAIO: 02 – 16 - 23
MARZO:  02 – 09 – 16
APRILE: 02

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Tromso. Trasferimento libero 
in hotel [in alternativa, trasferimento facoltativo/a paga-
mento con navetta]. Tromsø si trova 320 km a Nord del Cir-
colo Polare Artico. I visitatori rimangono stupefatti quando 
apprendono che in luoghi così remoti possano esserci cit-
tadine come Tromsø con hotels internazionali, vivaci café, 
ristoranti di livello mondiale, una vita culturale e notturna 
molto sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte. Cena 
libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione di 
Tromsø, tra montagne innevate e paesaggi naturali incon-
taminati.  Proseguimento verso Bardu e visita del Polar 
Park. Qui potrete ammirare i più grandi predatori della 
regione Artica: la lince, il lupo grigio ed il ghiottone, ma 
anche animali più docili come l´alce, la renna e la volpe 
artica. Pranzo libero lungo il percorso.  Proseguimento ver-
so le Isole Lofoten. Secondo una classifica pubblicata dalla 
rivista inglese “The Observer”, le Isole Lofoten sono clas-
sificate seconde tra le isole più belle del mondo. In Inver-
no, il tempo cambia rapidamente e questi cambiamenti 
repentini danno luogo a splendidi giochi di luce che, per 
decenni, hanno ispirato molti artisti attratti da questa re-
gione.  Proseguimento verso Svolvær, la «capitale delle Lo-
foten» con circa 4600 abitanti è la cittadina piú popolata 
dell’arcipelago. Sitemazione in hotel, cena libera e pernot-
tamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Continuate a scoprire le Isole Lo-
foten, dominate da imponenti cime innevate che si spec-
chiano sul mare. Separate dalla terraferma dal Vestfjord, 
queste isole costituiscono una catena lunga 150km costi-
tuita da isolotti minori e piccole baie dove potrete ammi-
rare pittoreschi villaggi di pescatori la cui principale fon-
te economica è la pesca del merluzzo, il quale viene poi 
essiccato all’aperto per creare lo Stoccafisso, esportato in 
grandi quantitá anche in Italia. Ma le Lofoten sono anche 
ricche di storia, cultura e folklore. La visita degli antichi vil-
laggi di pescatori è un momento di continua scoperta dal 
punto di vista storico-culturale. Successivamente, visita al 
museo Vichingo Lofotr. Il museo sorge su un sito arche-
ologico scoperto nel 1983, nei pressi di Borg. Qui è stato 
ricostruito un tipico insediamento vichingo, dove potremo 
apprendere di più sulla storia, la cultura e le tradizioni di 
questi popoli leggendari. Rientro in hotel e cena libera. 
Dopo cena, ci aspetta un’emozionante caccia all’Auro-
ra Boreale con il nostro esperto accompagnatore. Con il 
cielo terso e se la fortuna ci assiste, potremo ammirare lo 

GIORNO

4

Prima colazione in hotel ***. Di prima mattina partenza in 
nave veloce verso Tromsø**  
Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione e 
cena libera. Escursione facoltativa e pernottamento. 

Escursione facoltativa a pagamento:
-In serata, vi suggeriamo una delle escursioni più popo-
lari di Tromsø: la crociera con cena alla ricerca dell´Aur-
ora Boreale. Ammirare l’aurora boreale al largo è uno 
spettacolo impareggiabile, lontano dall’inquinamento 
luminoso e in inverno le possibilità di vedere l’aurora 
salgono fino all’80%. Se sarete fortunati, potrete avvi-
stare l’aurora a occhio nudo e potrete anche scattare 
delle bellissime foto con l’aiuto dell’equipaggio. Duran-
te la crociera, vi verrà servita una cena a base di pesce 
fresco accompagnata da un dolce e caffè o tè 

**Orari possibili: 07:00 o 16:15 
*** In caso di partenza alle 07:00 la colazione sarà al sacco.

Prima colazione in hotel.  Trasferimento libero all’aeropor-
to  di Tromso per il volo di rientro [in alternativa, trasferi-
mento facoltativo/a pagamento con navetta].

GIORNO

5

GIORNO

6

Prima colazione in hotel. Ci imbarcheremo per una bre-
ve navigazione da Fiskebøl a Melbu, per poi attraversare 
le isole di Hadseløya e Langøya ancora tra montagne in-
nevate, ponti e piccoli villaggi, fino a giungere a Sortland.  
Qui ci aspetta un’autentica esperienza lappone. Visitere-
mo un allevamento di renne, dove potremo apprendere 
nozioni sulla cultura del popolo Sami, ascolteremo i loro 
canti tradizionali seduti attorno ad un fuoco all’interno di 
una Lavvo (tipica tenda Sami) e ci verrà servito un pasto 
locale accompagnato da una bevanda calda. Proseguia-
mo imbarcandoci per una breve navigazione da Flesnes a 
Refsnes, per poi continuare verso Harstad. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

spettacolo delle Luci del Nord che danzano sopra di noi. 
Pernottamento.

COSTO TRANSFER:
• Aeroporto/Hotel a/r   € 30 a persona in shuttle bus

COSTO ATTIVITÀ ED ESCURSIONI FACOLTATIVE:
• Husky Safari (giorno 1)    € 230 a persona
• Escursione con le Ciaspole (giorno 3)   € 175 a persona
• Safari in motoslitta Trollfjord e Aquila (giorno 3)  €  135 a persona
• Passeggiata a Cavallo (giorno 3)   € 255 a persona
• Aurora Safari in Minibus (giorno 5)   € 230 a persona 
• Safari in moto da neve ( giorno 5)   € 320 a persona
• Northern Light cuisine (giorno 5)    € 200 a persona 
• 
La quota di partecipazione comprende: Hotel 3* / 4* con trattamento come da programma 
[5 colazioni + 1 cena] – Traghetto Fiskebøl/ Melbu  - Traghetto Flesnes/Refnes  - Traghetto 
Harstad/Tromsø – Bus Gran Turismo – Tour Leader Italiano/Spagnolo – Attività incluse: Visita 
panoramica di Tromsø con accompagnatore  -  Ingresso al Polar Parl -  Ingresso al Museo 
Vichingo Lofotr  - 1 caccia all´Aurora Boreale (4-5 ore) inclusi biscotti e bevanda calda  - Visita 
allevamento di Renne con pranzo leggero

La quota di partecipazione NON comprende : Voli - TTrasferimento aeroporto/hotel a/r - Le 
bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi 
non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 61 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 60 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 30 e gli 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 20 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 14 giorni prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-
Show

Quota Partecipazione € 1230 a persona
Supplemento camera singola  € 585
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  30%



12 EUROPA

TROMSO
La natura dell’Artico

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Tromsø e trasferimento in Flybus-
sen al vostro hotel. Pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagna-
tore per un piccolo briefing sul viaggio e per fare un giro a 
piedi del centro di Tromsø in modo da mostrarvi i punti prin-
cipali della città. A seguire, partenza per un’escursione con i 
cani husky. All’arrivo nella location selezionata, la guida terrà 
una piccola lezione su come si guidano le slitte trainate dagli 
husky e poi vi divertirete a guidare la slitta in prima persona. 
Successivamente verrà servito un pasto caldo (una zuppa ti-
pica dei Sami). Rientro a Tromsø e cena libera. Dopo la cena, 
inizia la nostra escursione a caccia di aurore boreali. In base 
alle previsioni della serata la vostra guida deciderà in che dire-
zione muoversi; le condizioni meteo in questa zona possono 
variare incredibilmente in ogni momento (non ci si deve stu-
pire di passare da una tormenta di neve ad un cielo sereno e 
stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona 
con poche nuvole per offrire le maggiori possibilità di vedere 
l’aurora. Rientro in hotel nella tarda serata. Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per eventuali 
attività opzionali sia diurne come le motoslitte o il safari alle 
balene che serali come la navigazione fuori Tromsø per vede-
re l’aurora dal mare o un’ulteriore caccia all’aurora. 
Si consiglia fortemente di prenotare le attività opzionali in an-
ticipo per garantirne la disponibilità. 
In alternativa, con la presenza del nostro accompagnatore, si 
può sempre approfondire la conoscenza della città di Tromsø 
visitando i suoi particolari Musei (tra tutti il Polaria o il Polar 
Museum), andando a vedere la Cattedrale Artica oppure sa-
lendo con la Fjellheisen fino in cima al monte per godere di 
un paesaggio artico dall’alto. Pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybus-
sen all’aeroporto di Tromsø per il volo di rientro.

Quota Partecipazione € 820 a persona
Supplemento camera singola  € 185
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 215
Riduzione terzo letto adulto € 100

ESTENSIONE:
Possibile estensione soggiorno a Tromso: € 155 a notte in camera singola / € 210 a notte in camera doppia / € 260 a notte in camera tripla

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  3 notti in hotel centrale a Tromsø BB - Trasferimento in Flybussen A/R - Escursione Husky Safari con zuppa tipica inclusa  - Escursione Caccia 
alle Aurore Boreali - Accompagnatore di lingua italiana nei giorni 2 e 3

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno 
ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Nessuna penale fino a 45 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 44 e i 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 29 al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 07 

DATE DI PARTENZA 2023  

GENNAIO: 25
FEBBRAIO: 08 – 22
MARZO: 01 – 15
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CAPODANNO A TROMSO
Capodanno Artico

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 30

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Tromsø e trasferimento in 
Flybussen al vostro hotel. Pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione “Incon-
tro con le renne”. Partenza per la zona di Kvaløya dove si 
raggiunge un Campo Sami; qui i Sami e le renne vivono 
a stretto contatto da secoli e solo recentemente hanno 
iniziato a condividere con i turisti l’esperienza di dare da 
mangiare alle renne, che curiose si avvicineranno e man-
geranno direttamente dalle vostre mani! È previsto anche 
un breve percorso in slitta trainata dalle renne. Dopo aver 
partecipato a questa importantissima parte della vita quo-
tidiana dei Sami (e delle renne) ci si ritrova in una gamme 
(tenda Sami) per un pranzo con una zuppa calda. L’espe-
rienza con i Sami non può che concludersi intorno al fuoco 
dove riceverete informazioni e curiosità sulla vita dei Sami, 
che da secoli si sono adattati a condizioni estreme sempli-
cemente vivendo con le renne ed a stretto contatto con la 
natura, e con un’esibizione dello joik, il tipico canto Sami.
Nel tardo pomeriggio, partenza per celebrare il Capodan-
no in maniera unica ed indimenticabile, possibilmente ac-
compagnati dall’aurora boreale. Partiamo Tromsø e dopo 
ca 1 ora di tragitto in bus arriviamo nella location selezio-
nata per la serata. Si inizia con un safari con i cani husky: 
dopo aver indossato gli speciali vestiti termici la guida ter-
rà una piccola lezione su come si guidano le slitte trainate 
dagli husky e poi vi divertirete a guidare la slitta. A seguire 
viene servito un pasto in una tipica tenda sami. Dopo cena 
avrete un paio di ore a disposizione per provare una cia-
spolata o divertirvi con lo slittino sulla neve. Delle tapas 
artiche e dei drink caldi sono sempre a disposizione degli 
ospiti durante la serata. Non dimenticatevi di tenere sem-
pre uno sguardo verso il cielo perché con un po’ di fortuna 
sarà possibile vedere l’aurora boreale. Aspettiamo la mez-
zanotte per celebrare il Nuovo Anno e poi si torna in hotel. 
Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
eventuali attività opzionali sia diurne come le motoslitte 
o il safari alle balene che serali come la navigazione fuori 
Tromsø per vedere l’aurora dal mare o un’ulteriore caccia 
all’aurora. 

Si consiglia fortemente di prenotare le attività opzionali in 
anticipo per garantirne la disponibilità. 
Altrimenti con la presenza del nostro accompagnatore 
si può sempre approfondire la conoscenza della città di 
Tromsø visitando i suoi particolari Musei (tra tutti il Polaria 
o il Polar Museum), andando a vedere la Cattedrale Artica 
oppure salendo con la Fjellheisen fino in cima al monte per 
godere di un paesaggio artico dall’alto. Pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in 
Flybussen all’aeroporto di Tromsø per il volo di rientro.

Quota Partecipazione € 1105 a persona
Supplemento camera singola  € 195
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 215
Riduzione terzo letto adulto €100

ESTENSIONE:
Possibile estensione soggiorno a Tromso: € 140 a notte in camera singola / € 195 a notte in camera doppia / € 245 a notte in camera tripla

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  3 notti in hotel centrale a Tromsø BB - Trasferimento in Flybussen A/R - Escursione HD Incontro con i Sami e con le renne + breve percorso in 
slitta; zuppa tipica inclusa  -  Escursione serale di Capodanno con Husky Safari, cena e celebrazioni come da itinerario - Accompagnatore di lingua italiana nei giorni 2 e 3

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno 
ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Nessuna penale fino a 45 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 44 e i 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 29 al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show



14 EUROPA

CAPODANNO A COPENAGHEN
Capodanno Danese

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Copenaghen e trasferimento au-
tonomo in hotel, ubicato nell’edificio progettato dall’architet-
to Palle Suenson negli anni ‘50 e di recente trasformato in un 
modernissimo hotel. Si trova nel cuore di Christianshavn, un 
vibrante quartiere ricco di ristoranti e bar affacciati sui canali. 
Tempo libero per esplorare la città in autonomia. Pernotta-
mento. 

GIORNO

2
Giornata dedicata all’esplorazione di Copenaghen. Durante 
il periodo natalizio la capitale danese si veste a festa con de-
corazioni che illuminano le strade e i palazzi. Questa mattina 
insieme al tour leader e alla guida farete un giro panoramico 
in bus per ammirare i principali monumenti e quartieri della 
città, per poi esplorarne il centro a piedi. Pranzo libero. Dopo 
pranzo continua l’esplorazione del centro con il tour leader. La 
sera cena di capodanno presso un ristorante locale accurata-
mente selezionato. Dopo cena, ogni ospite potrà decidere in 
autonomia se aspettare la mezzanotte in centro o rientrare in 
hotel. Pernottamento.

GIORNO

3
Mattinata libera per riposarsi o esplorare la città in autonomia. 
Nel primo pomeriggio tour dei canali, durante il quale potrete 
esplorare la città da una prospettiva diversa. Al termine dell’e-
scursione raggiungerete a piedi insieme al tour leader i giar-
dini di Tivoli, che durante il natale si trasformano in un mon-
do incantato. Avrete tempo per girovagare tra le bancarelle 
di artigianato locale e assaggiare il cibo tradizionale natalizio. 
Suggeriamo ad esempio gli aebleskever, piccole frittelle ser-
vite con marmellata e zucchero a velo e il glogg, una bevanda 
calda e speziata simile al vin brûlé. Cena in ristorante locale 
all’interno dei giardini. Rientro in hotel in autonomia. 

GIORNO

4
Trasferimento autonomo verso l’aeroporto per il volo di rien-
tro.

Quota Partecipazione € 930 a persona
Supplemento camera singola  € 280

DATE DI PARTENZA 2022  

DICEMBRE: 30 

NOTE: possibilità di aggiungere notti extra 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  : 3 pernottamenti in camere Superior presso l’hotel NH Collection Copenhagen  - 2 cene in ristoranti locali accuratamente selezionati  -  Assi-
stente di lingua italiana dal secondo al penultimo giorno  -  Guida locale di lingua italiana per 3 ore e bus a disposizione per 3 ore  -  Escursione sui canali di Copenaghen  -  Ingresso ai giardini 
di Tivoli 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno 
ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni dalla partenza
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50%  tra i 14 e i 10 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 09 giorni al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show
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CAPODANNO NELLE CAPITALI SCANDINAVE
Helsinki e Stoccolma

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 30

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Stoccolma e trasferimento 
autonomo in hotel oppure organizzato facoltativo a pa-
gamento. Scoprite la capitale svedese, camminando tra i 
vicoli della Città Vecchia (Gamla Stan), oppure rilassatevi 
facendo shopping nella via principale di Drottninggatan. 
Ammirate la bellezza del Palazzo reale oppure salite
sulla torre dell´antico Municipio. Vivete al meglio l´esper-
ienza svedese facendo “fika” (tradizionale pausa caffè) in 
una delle più antiche sale da te´ “Vete Katten”. Cena libera 
e pernottamento.

GIORNO

2
Colazione a buffet in albergo. Trasferimento autonomo 
(non incluso) dall´albergo al porto.

15:15: Ultimo check-in possible prima di imbarcarsi sul 
traghetto Stoccolma-Helsinki
15:45: Imbarco
16:45 pm: Il traghetto parte per Helsinki
A bordo potrete godere dei seguenti servizi:
- Cena di Gala (inclusa)
- Bars
- Tax Free shops
- Casino
- Intrattenimento con i diversi spettacoli a bordo

GIORNO

3
Colazione a buffet a bordo. Alle 10:30 arriverete ad Helsinki. 
Trasferimento autonomo (non incluso) dal porto all´alb-
ergo. Oggi avrete la possibilità di scoprire la capitale fin-
landese. Vi consigliamo di visitare i seguenti luoghi: 

- Senaatintori o piazza del Senato: è la parte più antica 
della città. Alcune scese tratte dal film “il dottor Zivago” 
sono state girate proprioqui. 
- Kauppatori o piazza del mercato: con i caretteristici 
banchetti di pesce o carne da mangiare sul posto oltre a 
frutta di stagione e souvenir di ogni genere. 
- La cattedrale di Tuomiokirko: costruita dentro la roc-
cia nel XIX secolo, fu dedicata al Granduca di Finlandia 
Nicola I. È un edificio imponente ma allo stesso tempo 
semplice. Ciò che vi soprenderà è il silenzio da cui verre-
te  completamente avvolti.

Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Trasferimento autonomo verso 
l’aeroporto per il volo di rientro. 

Quota Partecipazione con hotel 3* € 510 a persona
Quota Partecipazione con hotel 4* € 580 a persona
Supplemento camera singola hotel 3* € 235
Supplemento camera singola hotel 4* € 295
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti – 30%

NOTE: Possibilità di aggiungere notti extra 

COSTO TRANSFER:
• Trasferimento privato Aeroporto/Hotel a/r  € 285 a veicolo / massimo due persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  2 pernottamenti in hotel 3* o 4* a scelta -  1 pernottamento a bordo del traghetto Stoccolma/Helsinki con cena di gala a buffet comprendente 
vino bianco o rosso, birra, tè, caffe´e bibite analcoliche

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimenti in arrivo e in partenza – Trasferimento porto / hotel a/r -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative 
e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 31 giorni dalla partenza
Penale del 25% tra i 29 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50%  tra i 20 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 14 giorni al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show



16 EUROPA

NATALE “SHORT” IN PORTOGALLO
La Nazione più antica d’Europa

GIORNO

1
GIORNO

5

Arrivo a Lisbona con volo individuale. Trasferimento libero o 
facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata li-
bera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e 
pernottamento. 

Prima colazione buffet in hotel . Trasferimento libero oppure 
facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Lisbona per 
il volo di rientro.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città 
con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu 
la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, 
Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visite-
remo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle 
scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita alla chiesa e 
chiostro) capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento 
della visita panoramica della città passando per il Parlamen-
to e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio 
visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di 
Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale del XII 
secolo e della Chiesa di Santo Antonio costruita sul luogo di 
nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e 
la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce 
del Tago. Cena e pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medie-
vale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 
preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Pro-
seguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si 
gode una splendida vista sull’Atlantico e per Alcobaça, impor-
tante monastero cistercense. All’interno della chiesa vedremo 
gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re 
Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo 
morta). Partenza per Batalha, magnifico monastero del seco-
lo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed 
arte ‘Manuelino’ (visita all’interno facoltativa). Proseguimento 
per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu co-
struito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale Cena* e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. In mattinata trasferimento* diretto a Lisbo-
na, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto giornata a dispo-
sizione in città, per esplorare questa splendida città. Pernot-
tamento. 

Quota partecipazione € 480 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 30 
Adulto / € 13 bambini < 12 anni [Monastero Di Bathala, Monastero di 
Dos Jerosimos a Lisbona]
Supplemento camera singola  € 220
Riduzione totale camera tripla adulti  € 20  a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 120

DATE DI PARTENZA 2022  

DICEMBRE: 22 

NOTE: possibilità di aggiungere notti extra 

COSTO TRASFERIMENTI:
• Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Lisbona  in arrivo e in partenza
€ 95 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
€ 170 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore  italiano - 4 prime colazioni a buffet - 3 cene in hotel - 1/3 litro di acqua in ogni cena. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno 
ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni della a data di partenza
Penale del 25% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show
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NATALE IN PORTOGALLO
La Nazione più antica d’Europa

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 22

GIORNO

1
Arrivo a Lisbona con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giorna-
ta libera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città 
con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando 
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Bra-
sile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). 
Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monu-
mento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita 
alla chiesa e chiostro) capolavoro del gotico ‘manuelino’. 
Proseguimento della visita panoramica della città passan-
do per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduar-
do VII. Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggia-
ta attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, 
visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo 
Antonio costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartie-
re centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio, 
con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo me-
dievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfet-
tamente preservati che può considerarsi un museo a cielo 
aperto. Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pe-
scatori da dove si gode una splendida vista sull’Atlantico 
e per Alcobaça, importante monastero cistercense. All’in-
terno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei Ro-
meo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante 
Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Partenza 
per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costru-
ito con una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Ma-
nuelino’ (visita all’interno facoltativa). Proseguimento per 
Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu 
costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assiste-
re alla fiaccolata serale Cena* e pernottamento. 

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione. Partenza per Tomar, dove visiteremo il 
Convento di Cristo (visita) dentro le mura del Castello Tem-
plario. Si può considerare un museo della architettura por-
toghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII 
al XVII secolo. Particolare attenzione alla finestra della Sala 
Capitolare, considerata la più bella decorazione dell’arte 
manuelina. Proseguimento per Braga. Visita del santuario 
del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca 
e al centro storico l’antica Cattedrale dimostrazione della 
grande importanza storica di questa diocesi episcopale. 

Prima colazione. Partenza per Porto e visita guidata della 
città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’u-
manità, si distingue per le sue facciate colorate, per il la-
birinto dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henri-
que, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. 
Ingresso alla chiesa di San Francisco. Proseguimento per 
la visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello 
mondiale. Proseguimento per Coimbra, capitale del Paese 
per oltre cento anni in epoca medievale, visiteremo il cen-
tro storico e la famosa università, che rimane ancora la più 
importante del Paese. Cena e pernottamento. 

Proseguimento per Guimarães, culla della civiltà porto-
ghese. Fu la prima capitale del paese indipendente nel 
secolo XII. Visita del centro storico, dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio artistico dell’Umanità. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per Castelo de Vide, dominata 
dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il 
suo tipico quartiere. Arriviamo presto a Marvão, uno spet-
tacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, 
che è stato per secoli inespugnabile. La passeggiata per le 
sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. 
Proseguimento per Evora Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Partenza per Castelo de Vide, dominata 
dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il 
suo tipico quartiere. Arriviamo presto a Marvão, uno spet-
tacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, 
che è stato per secoli inespugnabile. La passeggiata per le 
sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. 
Proseguimento per Evora Cena e pernottamento. 

Prima colazione buffet in hotel . Trasferimento libero op-
pure facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Li-
sbona per il volo di rientro.

Quota partecipazione € 870 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 71 
Adulto / € 31 bambini < 12 anni [Monastero Di Bathala, Elevador di Bom 
Jesus e Cattedrale di Braga, Università di Coimbra, Cappella delle Ossa 
a Evora, Monastero di Dos Jerosimos a Lisbona, Chiesa di San France-
sco a Porto, Cantina a Porto, Palazzo Nazionale di Sintra, Convento di 
Cristo a Tomar]
Supplemento camera singola  € 370
Riduzione totale camera tripla adulti  € 45  a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 215

NOTE: possibilità di aggiungere notti extra 

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI LISBONA  IN ARRIVO E IN PARTENZA
• € 95 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 170 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore  italiano - 7 prima colazione a buffet - 7 cene in hotel - 1/3 litro di acqua in ogni cena.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno 
ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni della a data di partenza
Penale del 25% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show
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CAPODANNO “SHORT” IN PORTOGALLO
La Nazione più antica d’Europa

GIORNO

1

GIORNO

5

Arrivo a Lisbona con volo individuale. Trasferimento libero o 
facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata li-
bera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione buffet in hotel . Trasferimento libero oppure 
facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Lisbona per 
il volo di rientro.

GIORNO

2
Prima colazione. Alle 08,30 visita guidata della città con i suoi 
ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di 
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozam-
bico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di 
Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero 
de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Nel 
pomeriggio proseguiremo per la costa con la città balneare 
di Cascais e successivamente visiteremo Sintra, il borgo pre-
ferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio 
Nacional (visita all’interno opzionale). Cena e pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza alle 07:30 per Fátima. Visita di 
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di 
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose 
apparizioni. Continueremo per Batalha, magnifico monaste-
ro del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di 
gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita all’interno). Proseguimento 
per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All’interno 
della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo 
e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de 
Castro (nominata regina dopo morta). Proseguimento per 
Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splen-
dida vista sull’Atlantico. Tempio libero per il pranzo nella zona 
dei ristoranti specializzati in pesce. Continueremo per Obidos 
per visitare il borgo medievale, con le sue mura ed i suoi vicoli 
(secolo XII) perfettamente preservati, che può considerarsi un 
museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Pernottamento.  

NOTE:  Possibilità di Cenone in hotel (facoltativo)

GIORNO

4
Prima colazione. Mattina libera per relax. Partenza alle ore 
13:30 per l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, 
con destinazione Setubal, per una breve panoramica. Prose-
guiremo poi attraverso il Parco Naturale di Arrabida, e arrive-
remo alla sua massima altitudine per godere di una spetta-
colare vista panoramica dell’Oceano Atlantico e della costa. 
Faremo una breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza 
medievale si può avere una privilegiata vista panoramica 
dei dintorni e dell’oceano da ricordare. Rientro a Lisbona dal 
ponte 25 aprile. Prima di attraversare il ponte, ci fermeremo 
al Cristo Re per vedere il panorama di Lisbona. Cena e per-
nottamento.

Quota partecipazione € 555 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 30 
Adulto / € 13 bambini < 12 anni [Monastero Di Bathala,  Monastero di 
Dos Jerosimos a Lisbona]
Supplemento camera singola  € 240
Riduzione totale camera tripla adulti  € 25  a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 125

DATE DI PARTENZA 2022  

DICEMBRE: 29 

NOTE: possibilità di aggiungere notti extra 

COSTO TRASFERIMENTI:
• Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Lisbona  in arrivo e in partenza
€ 95 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
€ 170 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore  italiano - 4 prima colazione a buffet - 3 cene in hotel –  1/3 listro di acqua ai pasti. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno 
ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni della a data di partenza
Penale del 25% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show
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DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 27

GIORNO

1
Arrivo a Lisbona con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giorna-
ta libera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il 
borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo impor-
tante Palácio Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona 
per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le 
piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei 
più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, 
Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di 
Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte, il Mona-
stero dos Jeronimos (visita all’interno del chiostro opziona-
le). Proseguimento della visita panoramica città passando 
per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Cena 
e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo me-
dievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfet-
tamente preservati che può considerarsi un museo a cielo 
aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante mona-
stero cistercense. All’interno della chiesa visiteremo gli 
spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il 
Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata re-
gina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipi-
co villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista 
sull’Atlantico. Successivamente fermata a Batalha per la 
visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con 
una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’ 
(visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento 
del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini 
da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose appa-
rizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione. Partenza per Coimbra. Visita del centro 
storico per poi continuare con la principale istituzione del-
la città, l’Università. Proseguimento per Santiago di Com-
postela. Cena e pernottamento. 

Prima colazione. La città è cresciuta all’ombra della Catte-
drale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso 
della sua costruzione nei vari secoli, i diversi stili architet-
tonici l’hanno resa unica e oggi, assieme a tutta la città è 
stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell’u-
manità. In mattinata visita guidata del centro storico che 
si concluderà di fronte alla Cattedrale. Pranzo in albergo 
.Resto del giorno libero. Pernottamento. 

NOTE: possibilità di aggiungere cenone organizzato in 
ristorante/hotel.

Prima colazione. Partenza per Guimaraes. la città, culla 
della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indi-
pendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell’Umanità. 
Proseguimento per il vicino Porto. Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Visita guidata della città: il quartiere di 
Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, si distingue 
per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli 
e la piazza dell’infante Dom Henrique, due rappresenta-
zioni diverse dello spirito della città. Ingresso facoltativo 
alla chiesa di San Francisco. Visita di una cantina dell’omo-
nimo vino, famoso a livello mondiale. Proseguimento per 
Lisbona. Cena e pernottamento.

Prima colazione buffet in hotel . Trasferimento libero op-
pure facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Li-
sbona per il volo di rientro.

Quota partecipazione € 905 a persona

Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco]
€ 70 Adulto / € 35 bambini < 12 anni [Monastero Di Bathala, Elevador 
di Bom Jesuse Cattedrale di Braga, Università di Coimbra, Monastero 
di Dos Jerosimos a Lisbona, Chiesa di San Francesco a Porto, Cantina a 

Porto, Palazzo Nazionale di Sintra]
Supplemento camera singola € 390
Riduzione totale camera tripla adulti € 45  a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 220

NOTE: possibilità di aggiungere notti extra 

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI LISBONA  IN ARRIVO E IN PARTENZA
• € 95 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 170 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore  italiano - 7 prima colazione a buffet - 6 cene in hotel – 1 pranzo in hotel - Guida locale a 
Santiago - 1/3 litro di acqua in ogni cena.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di sog-
giorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni della a data di partenza
Penale del 25% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show
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GIORNO

1

GIORNO

5

Arrivo a Lisbona con volo individuale. Trasferimento libero o 
facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata li-
bera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione buffet in hotel . Trasferimento libero oppure 
facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Lisbona per 
il volo di rientro.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con 
i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la ca-
pitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Ango-
la, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il 
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, 
il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro 
opzionale) capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento 
della visita panoramica della città passando per il Parlamen-
to e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio 
visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di 
Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale del XII 
secolo e della Chiesa di Santo Antonio costruita sul luogo di 
nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e 
la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce 
del Tago. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medie-
vale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 
preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Pro-
seguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si 
gode una splendida vista sull’Atlantico e per Alcobaça, impor-
tante monastero cistercense. All’interno della chiesa vedremo 
gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re 
Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo 
morta). Partenza per Batalha, magnifico monastero del seco-
lo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed 
arte ‘Manuelino’ (visita all’interno facoltativa). Proseguimento 
per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu co-
struito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. In mattinata rientro a Lisbona, dove arrivere-
mo in 90 minuti circa*. Resto giornata a disposizione in città, 
per esplorare questa splendida città. Pernottamento.

*NOTE: Possibilità di trasferimento con solo l’autsita, senza 
il nostro accompagnatore

Quota partecipazione € 480 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] Adul-
to € 30  / Bambini < 12 anni  € 13 [Monastero Di Bathala,  Monastero di 
Dos Jerosimos a Lisbona, Palazzo Nazionale di Sintra]
Supplemento camera singola  € 220
Riduzione totale camera tripla adulti  € 25  a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 120

DATE DI PARTENZA 2023  

GENNAIO: 02 

NOTE: possibilità di aggiungere notti extra 

COSTO TRASFERIMENTI:
• Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Lisbona  in arrivo e in partenza
€ 95 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
€ 170 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore  italiano - 4 prima colazione a buffet - 3 cene in hotel - 1/3 litro di acqua in ogni cena

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di sog-
giorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni della a data di partenza
Penale del 25% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show
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DATE DI PARTENZA 2023

GENNAIO: 02

GIORNO

1
Arrivo a Lisbona con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giorna-
ta libera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città 
con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando 
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Bra-
sile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). 
Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monu-
mento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita 
alla chiesa e chiostro) capolavoro del gotico ‘manuelino’. 
Proseguimento della visita panoramica della città passan-
do per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduar-
do VII. Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggia-
ta attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, 
visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo 
Antonio costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartie-
re centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio, 
con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e 
pernottamento..

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo me-
dievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfet-
tamente preservati che può considerarsi un museo a cielo 
aperto. Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pe-
scatori da dove si gode una splendida vista sull’Atlantico 
e per Alcobaça, importante monastero cistercense. All’in-
terno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei Ro-
meo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante 
Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Partenza 
per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costru-
ito con una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Ma-
nuelino’ (visita all’interno facoltativa). Proseguimento per 
Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu 
costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assiste-
re alla fiaccolata serale Cena e pernottamento.

GIORNO

4

GIORNO

8

Prima colazione. Partenza per Tomar, dove visiteremo il Con-
vento di Cristo (visita) dentro le mura del Castello Templario. Si 
può considerare un museo della architettura portoghese, per 
la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. Parti-
colare attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata 
la più bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento 
per Braga. Visita del santuario del BOM JESUS, con la sua spet-
tacolare scalinata barocca e al centro storico l’antica Cattedrale 
dimostrazione della grande importanza storica di questa dio-
cesi episcopale. Proseguimento per Guimarães, culla della ci-
viltà portoghese. Fu la prima capitale del paese indipendente 
nel secolo XII. Visita del centro storico, dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio artistico dell’Umanità. Cena e pernottamento.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. Partenza per Porto e visita guidata della 
città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’u-
manità, si distingue per le sue facciate colorate, per il la-
birinto dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henri-
que, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. 
Ingresso alla chiesa di San Francisco. Proseguimento per 
la visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello 
mondiale. Proseguimento per Coimbra, capitale del Paese 
per oltre cento anni in epoca medievale, visiteremo il cen-
tro storico e la famosa università, che rimane ancora la più 
importante del Paese. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per Castelo de Vide, dominata 
dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il 
suo tipico quartiere. Arriviamo presto a Marvão, uno spet-
tacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, 
che è stato per secoli inespugnabile. La passeggiata per le 
sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. 
Proseguimento per Evora Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Visita di Évora (città Patrimonio dell’U-
manità) considerata città-museo per le numerose testi-
monianze della sua lunga storia passando dal Tempio 
romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimone 
delle esecuzioni della Santa-Inquisizione), le strette stradi-
ne medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile 
rimanere indifferenti (visita).  Proseguiremo per la cittadi-
na di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con 
il suo importante Palacio Nacional de Vila (visita). Dopo 
avremo l’eccellente opportunità di catturare bellissime 
immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo 
da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. 
Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.

Prima colazione buffet in hotel . Trasferimento libero op-
pure facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Li-
sbona per il volo di rientro.

Quota partecipazione € 870 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 
71 Adulto / € 31 bambini < 12 anni [Monastero Di Bathala, Elevador di 
Bom Jesuse Cattedrale di Braga, Università di Coimbra, Cappella del-
le Ossa a Evora, Monastero di Dos Jerosimos a Lisbona, Chiesa di San 
Francesco a Porto, Cantina a Porto, Palazzo Nazionale di Sintra, Con-
vento di Cristo a Tomar]
Supplemento camera singola  € 385
Riduzione totale camera tripla adulti € 45  a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 215

NOTE: possibilità di aggiungere notti extra 

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI LISBONA  IN ARRIVO E IN PARTENZA
• € 95 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 170 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore  italiano - 7 prima colazione a buffet - 6 cene in hotel – 1 pranzo in hotel - Guida locale a 
Santiago - 1/3 litro di acqua in ogni cena.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di sog-
giorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni della a data di partenza
Penale del 25% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show
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GRAN TOUR ANDALUSIA
La terra della Luce

GIORNO

1

GIORNO

8

Arrivo a Malaga con volo individuale. Trasferimento libero o 
facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata li-
bera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e 
pernottamento.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visi-
tando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. 
Dopo visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo 
dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette 
di ammirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiega-
zione di questo bel monumento e della sua importanza sto-
rica. Pomeriggio libero  con tempo a disposizione per visitare 
individualmente l’Alhambra. [Acquisto ingressi da richiedere 
al momento della prenotazione]. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita dei 
monumenti megalitici i dolmen di Menga e Vieira dichiara-
ti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo per 
l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista 
sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare 
profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo 
libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per la visita pa-
noramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra 
il porto e le montagne. Tempo libero, cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un 
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profon-
da gola che raggiunge i 100 metri di profondità, dividendo il 
centro urbano. Rientro all’hotel con sosta per visitare Puerto 
Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequenta-
ta da molti V.I.P. Cena e pernottamento.

Prima colazione buffet in hotel . Trasferimento libero oppure 
facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Malaga per 
il volo di rientro.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza alle ore 08:30, percorrendo la costa, 
per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella 
vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadi-
ce per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città 
spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizio-
ne fra i due mari. Pranzo libero. Proseguimento per Jerez de la 
Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Je-
rez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio 
il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi fa-
mosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita del-
la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme 
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico mi-
nareto della moschea, diventata poi il campanile della Catte-
drale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, 
un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Mo-
schea, una delle più belle opere d’arte islamica in Spa-
gna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso 
“mihrab”. Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue 
viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed 
i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. 
Cena e pernottamento.

DATE DI PARTENZA 2022

OTTOBRE: 08 - 15 - 22 – 29
NOVEMBRE: 05 - 12 - 19 - 26
DICEMBRE: 03

DATE DI PARTENZA 2023  

FEBBRAIO:  11 - 25
MARZO: 04 – 11 – 18 - 25
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QUOTE DATE DI PARTENZA NOVEMBRE
Quota partecipazione  € 790 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 49 
Adulto / € 23 bambini < 12 anni / € 42 > 65 anni [Moschea/Cattedrale di 
Cordoba/Cattedrale e Cappella Reale di Granada/Cattedrale di Siviglia/
Arena di Ronda]
Supplemento camera singola  € 355
Riduzione totale camera tripla adulti  €  40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200

QUOTE DATE DI PARTENZA 08/10 + 15/10 + 22/10
Quota partecipazione  € 850 a persona
Supplemento camera singola  € 365
Riduzione totale camera tripla adulti  €  40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 210
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 49 
Adulto / € 23 bambini < 12 anni / € 42 > 65 anni [Moschea/Cattedrale di 
Cordoba/Cattedrale e Cappella Reale di Granada/Cattedrale di Siviglia/
Arena di Ronda]

QUOTE DATA DI PARTENZA 29/10
Quota partecipazione € 895 a persona
Supplemento camera singola  € 365
Riduzione totale camera tripla adulti  €  45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 225
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 49 
Adulto / € 23 bambini < 12 anni / € 42 > 65 anni [Moschea/Cattedrale di 
Cordoba/Cattedrale e Cappella Reale di Granada/Cattedrale di Siviglia/
Arena di Ronda]

QUOTE DATA DI PARTENZA  03/12
Quota partecipazione  € 825 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 49 
Adulto / € 23 bambini < 12 anni / € 42 > 65 anni [Moschea/Cattedrale di 
Cordoba/Cattedrale e Cappella Reale di Granada/Cattedrale di Siviglia/
Arena di Ronda]
Supplemento camera singola  € 365
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 210

QUOTE DATE DI PARTENZA MARZO 
Quota partecipazione  € 885 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 49 
Adulto / € 23 bambini < 12 anni / € 42 > 65 anni [Moschea/Cattedrale di 
Cordoba/Cattedrale e Cappella Reale di Granada/Cattedrale di Siviglia/
Arena di Ronda]
Supplemento camera singola  € 365
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 210

NOTE: possibilità di aggiungere notti extra 

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Lisbona  in arrivo e in partenza
• € 95 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 170 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata - Accom-
pagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prima colazione a buffet -  7 cene in hotel -  Guida locale 
a: Ronda, Malaga, Granada, Siviglia, Cordoba – Visita  Cantina a Jerez – 1/3 acqua minerale 
durante le cene – Radioguide auricolari

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimento andata e ritorno 
Aeroporto / Hotel -   -  I pasti non esplicitamente indicati -  Attività facoltative – Ingressi - Tasse 
di soggiorno ove previste - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di 
No-Show
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NATALE IN ANDALUSIA
Nel cuore della cultura Andalusa

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 21

GIORNO

1
Arrivo a Siviglia con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giorna-
ta libera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in parti-
colare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un 
insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, 
antico minareto della moschea, diventata poi il campanile 
della Cattedrale. Continueremo la visita del Parco di Maria 
Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pomerig-
gio libero per godere della città decorata per le festività. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Mo-
schea, una delle più belle opere d’arte islamica in Spa-
gna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuo-
so “mihrab”. Proseguimento con una passeggiata per il 
Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case 
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. 
Al termine, proseguimento per Granada. Cena e pernot-
tamento.

GIORNO

4

GIORNO

8

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città parten-
do dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. 
Dopo visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo 
dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette 
di ammirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazio-
ne di questo bel monumento e della sua importanza storica; 
una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonio 
dello splendore del periodo medievale musulmano della città 
(la visita terminerà al massimo alle 13 ore). Pranzo in albergo 
. Pomeriggio libero oppure facoltativo acquisto dei biglietti di 
ingresso all’Alhambra, da richidere al momento dell’acquisto 
del tour, soggetto a riconferma di disponibilità. Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. Partenza verso Antequera , per contem-
plare l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una 
bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con 
il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragi-
ca leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per 
Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua for-
tezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne. Tem-
po libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici 
del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, 
Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. 
Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa 
località turistica della Costa del Sol frequentata da molti 
V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al qua-
le sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Prosegui-
mento per Ronda, costruita sopra un promontorio roc-
cioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che 
raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urba-
no. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata 
di Santa María, un importante edificio rinascimentale che 
conserva all’interno un arco della ormai scomparsa mo-
schea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un me-
raviglioso esempio del Settecento. Partenza attraversando 
la campagna andalusa con un panorama di paesini bian-
chi lungo il percorso* . Cena e pernottamento.

*NOTE: possibile trasferimento solo con autista senza 
accompagnatore

Prima colazione. Partenza attraversando la campagna an-
dalusa con un panorama di paesini bianchi lungo il per-
corso. Resto della giornata libera per godere di questa 
splendida città piena di angoli unici. Cena e pernottamen-
to.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure fa-
coltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Siviglia 
per il volo di rientro.

Quota partecipazione € 780 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] Adulti € 18 a persona / Bambini < 12 anni €11 a persona / senior > 65 anni € 12 
[Moschea/Cattedrale di Cordoba/Cattedrale e Cappella Reale di Granada/Cattedrale di Siviglia/Arena di Ronda/Auricolari facoltativi € 6]
Supplemento camera singola  € 330
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 195

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 

COSTO TRASFERIMENTI:
• • Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di  Siviglia  in arrivo e in partenza
• € 100 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 195 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prima colazione a buffet -  6 cene in hotel – 1 pranzo in albergo 
-  Guida locale a: Ronda, Malaga, Siviglia, Cordoba, Granada – 1/3 acqua minerale durante le cene 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show
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CAPODANNO “SHORT” IN ANDALUSIA
Nel cuore della cultura Andalusa

GIORNO

1

GIORNO

5
GIORNO

6

Arrivo a Siviglia con volo individuale. Trasferimento libero o 
facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata li-
bera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione. Al mattino partenza direttamente per Si-
viglia (*). Resto della giornata libera per godere delle strade 
illuminate e dell’atmosfera natalizia. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facolta-
tivo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Siviglia per il volo 
di rientro.

GIORNO

2
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita del-
la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme 
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico mi-
nareto della moschea, diventata poi il campanile della Cat-
tedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, 
un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 
bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Sarà suggestivo 
fare come gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: 
passeggiare per le strade illuminate del centro, camminare 
per i mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione 
più famosa in Spagna ricevere il nuovo anno mangiando 12 
chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 
12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo 
anno. Pernottamento. 

NOTE: Possibilità di acqusitare cenone organizzato in risto-
rante/hotel.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, 
una delle più belle opere dell’arte islamica nel mondo, con un 
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso “mihrab”. Passeg-
giata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, 
le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili an-
dalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città parten-
do dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. 
Proseguimento per la visita alla Cappella Reale, con il sepolcro 
scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che 
permette una bella vista della Alhambra per una intensa spie-
gazione di questo bel monumento e della sua importanza 
storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testi-
monianza dello splendore del periodo medievale musulma-
no della città (la visita finirà al massimo alle ore 13). Pomerig-
gio libero oppure facoltativo acquisto dei biglietti di ingresso 
all’Alhambra, da richiedere al momento dell’acquisto del tour, 
soggetto a riconferma di disponibilità. Cena e pernottamento.

Quota partecipazione € 620 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] -  € 41  Adulti  / € 15  Bambini / € 36 Senior > 65 anni [Moschea di Cordoba – 
Cattedrale e Cappella Reale di Granada – Cattedrale di Siviglia]
Supplemento camera singola  € 275
Riduzione totale camera tripla adulti € 30 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 155

DATE DI PARTENZA 2022  

DICEMBRE: 30 

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour  

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Siviglia  in arrivo e in partenza
• € 115 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 260 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle – 5 prime colazioni a buffet -  4 cene in hotel – Guida locale a: 
Granada, Siviglia, Cordoba.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show
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CAPODANNO IN ANDALUSIA
Nel cuore della cultura Andalusa

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 28

GIORNO

1
Arrivo a Madrid con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giorna-
ta libera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. In Mattinata visita guidata panoramica, 
inizieremo con la chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la di-
nastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche 
parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la 
famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa 
(comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (di-
nastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII 
e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravi-
gliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso 
principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, … 
Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo 
del Prado, Reina Sofia,), l’interno del Palazzo Reale…o sem-
plicemente passeggiare per le strade del centro sempre 
piene di gente, per godere dell’ambiente festivo natalizio 
nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività par-
ticolarmente in questi giorni di Natale. Cena e pernotta-
mento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Trujillo. Breve fermata, e 
tempo libero per passeggiata in questa bella cittadina, 
piena di palazzi antichi costruiti per gli ‘indiani’, (così chia-
mati coloro che ritornavano in Spagna della America nel 
XVII e XVIII dopo aver fatto fortuna). Pizarro, conquistato-
re del Peru, è nato qui. Proseguimento e arrivo a Siviglia. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

4

GIORNO

8

Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della 
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme ar-
monioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico mina-
reto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. 
Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labi-
rinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Sarà suggestivo fare come gli 
spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per 
le strade illuminate del centro, camminare per i mercatini di 
Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spa-
gna ricevere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo 

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. Partenza per Cordoba. Visita della Mo-
schea, una delle più belle opere dell’arte islamica nel mon-
do, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso 
“mihrab”. Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue 
viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed 
i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. 
Cena e pernottamento.

dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. 
Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo anno. Pernottamento. 

NOTE: Possibilità di acqusitare cenone organizzato in risto-
rante/hotel.

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città 
partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in 
Spagna. Proseguimento per la visita alla Cappella Reale, 
con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo 
verso una zona che permette una bella vista della Alham-
bra per una intensa spiegazione di questo bel monumen-
to e della sua importanza storica; una volta palazzo reale e 
fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del 
periodo medievale musulmano della città (la visita finirà al 
massimo alle ore 13). Pomeriggio libero oppure facoltativo 
acquisto dei biglietti di ingresso all’Alhambra, da richiede-
re al momento dell’acquisto del tour, soggetto a riconfer-
ma di disponibilità. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza, attraversando la regione del-
la Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto 
nell’opera di Don Chisciotte. Arrivo a Toledo che è stata la 
capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, 
durante questo periodo di massimo splendore le popola-
zioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacifi-
camente facendolo diventare un grande centro culturale 
e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradi-
ne si può ammirare il percorso storico che questa cittadina 
ha avuto. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per la 
vicina Madrid. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure fa-
coltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Madrid 
per il volo di rientro.

Quota partecipazione € 865 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] -  € 58  Adulti  / € 21  Bambini / € 49 Senior > 65 anni [Cattedrale Toledo - Cat-
tedrale e Cappella reale di Granada - Cattedrale Cordoba – Cattedrale di Siviglia - St Tomé - Sinagoga Sta Maria La Blanca]
Supplemento camera singola  € 420
Riduzione totale camera tripla adulti € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 220

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza
• € 140 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 245 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
• 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prima colazione a buffet -  5 cene in hotel – Guida locale a: 
Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cordoba – Radioguide auricolari. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show
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EPIFANIA IN ANDALUSIA
Nel cuore della cultura Andalusa

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

8

Arrivo a Malaga con volo individuale. Trasferimento libero o 
facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata li-
bera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città parten-
do dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. 
Visiteremo la Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici 
in una imponente scultura. Proseguiremo per una zona che 
permette una bella vista della Alhambra per una intensa spie-
gazione di questo bel monumento e la sua importanza stori-
ca; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonio 
dello splendore del periodo medievale musulmano della città 
(la visita terminerà al massimo alle ore 13). Pomeriggio libero 
oppure facoltativo acquisto dei biglietti di ingresso all’Alham-
bra, da richidere al momento dell’acquisto del tour, soggetto 
a riconferma di disponibilità. Cena e pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita di questo 
caratteristico paese andaluso di case bianche e fermata dove 
c’è una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamora-
ti’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua 
tragica leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento 
per Málaga, per visita panoramica contraddistinta dalle bel-
le vedute sulla città e la sua fortezza (Alcazaba), collocata tra 
il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare negli 
angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, 
Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) 
e la Cattedrale. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa lo-
calità turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. 
Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgo-
no eleganti boutique e rinomati locali. Proseguimento per 
Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti 
verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri 
di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio quar-
tiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante 
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della 
ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza 
de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Ritorno per 
Malaga con spettacolari viste. Cena e pernottamento.

Giorno  Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure 
facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Malaga per 
il volo di rientro.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza lungo la costa, per una breve sosta 
vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella vista sulla Roca, co-
lonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una bre-
ve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con ol-
tre 3.000 anni, dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. 
Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico 
con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare 
il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento 
per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici 
di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere 
in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni 
dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e per-
nottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in partico-
lare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insie-
me armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico 
minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cat-
tedrale. Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la 
sua monumentale piazza de Spagna. Pomeriggio libero per 
assistere alla sfilata dei Re d’Oriente che porta i regali, e come 
non perdersi una cioccolata o caffè con ‘Roscon de Reyes’ che 
porta fortuna per l’anno nuovo. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, 
una delle più belle opere d’arte islamica in Spagna, con un 
bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mihrab”. Pas-
seggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteri-
stiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili 
andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamen-
to.

Quota partecipazione € 780 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 49  
Adulti  / € 23  Bambini / € 42 Senior > 65 anni [Cattedrale e Cappella 
reale di Granada - Cattedrale Cordoba – Cattedrale di Siviglia – Arena 
di Ronda]
Supplemento camera singola  € 330
Riduzione totale camera tripla adulti € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 195

DATE DI PARTENZA 2023  

GENNAIO: 03 

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour  

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Malaga  in arrivo e in partenza
• € 75 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 110 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 120 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: : Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prime colazioni a buffet -  7 cene in hotel – 1/3 d’acqua minerale 
ai pasti – Visita alla Cantina di sherry a Jerez - Guida locale a: Ronda, Malaga, Granada, Siviglia, Cordoba.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show



28 EUROPA

NATALE IN CASTIGLIA
Nel cuore delle tradizioni Cristiane Spagnole

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 22

GIORNO

1
Arrivo a Madrid con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giorna-
ta libera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza con destinazione Ávila. La visita 
guidata di questa mattina comprende una passeggiata 
all’interno di una città medievale ben conservata. Visita 
della Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le 
migliori preservate al mondo, che vi permetterà di godere 
della spettacolare vista sulla città e dintorni. Tempo libero 
per pranzo. Proseguimento per il vicino Monastero dell’E-
scorial, la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo 
durante il XVI secolo, quando oltre la metà del mondo co-
nosciuto (America, Filippine, una grande parte della pre-
sente Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio del-
la corona spagnola. Vedremo una grande collezione dei 
capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIII. Ritorno a 
Madrid. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza alle 08:00 AM con destinazio-
ne Segovia. All’arrivo verremo accolti dall’imponente ac-
quedotto romano talmente ben conservato che fino a 150 
anni fa era addirittura ancora in uso da oltre 1500 anni! 
Vedremo (esternamente) inoltre numerose chiese roma-
niche e la Cattedrale, che tutte insieme vanno a formare 
questo magnifico paesaggio. La forma singolare dell’Alca-
zar (fortezza medievale) vi ricorderà il popolare castello di 
Cenerentola, molto probabilmente d’ispirazione per Walt 
Disney. Ritorno a Madrid. Tempo libero per il pranzo. Al po-
meriggio, visita guidata panoramica della città. Verrà riper-
corsa la cosiddetta Madrid dei Borboni (dinastia attuale), 
in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal 
XVIII e XIX secolo: le meravigliose fontane (Cibeles, Nep-
tuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della 
città, la Borsa, il Parlamento. La visita panoramica prose-
guirà nelle principali strade commerciali della città (Gran 
Via, Piazza Spagna, …), per arrivare nella cosiddetta Madrid 
degli Austria (o Asburgo, la dinastia che va dal XVI secolo 
all’inizio del XVIII secolo), cuore storico e parte più antica 
della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza 
principale, e la Plaza della Villa, il comune... Finiremo verso 
le ore 17:30 per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle 
strade di Madrid, sempre piene di vita e attività. Sarà sug-
gestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la 
tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro 
e camminare per i mercatini di Natale della Plaza Mayor. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. Partenza (14:00 ore) per la vicina Toledo. E ‘sta-
ta la capitale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il 
XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il 
quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero in-
sieme pacificamente facendolo diventare la città un grande 
centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue 
strette stradine, vietate al traffico, si percepisce il valore del suo 
passato storico (non si potrà entrare nei diversi monumenti 
chiusi per la festività). Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento.

GIORNO

5
Giorno  Prima colazione in hotel. Trasferimento libero op-
pure facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di 
Madrid per il volo di rientro.

Quota partecipazione € 470 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] € 37  
Adulti / € 24 Bambini < 12 anni / € 32 senior > 65 anni[Cattedrale e 
Mura di Avila, Monastero di Escorial, Alcazar]
Supplemento camera singola  € 250
Riduzione totale camera tripla adulti € 25 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 115

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza
• € 140 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 245 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 4 prime colazioni a buffet -  3 cene in hotel -  Guida locale a: 
Madrid, Avila, Monastero dell’Escorial, Segovia, Toledo.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –TrTrasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno 
ove previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show
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CAPODANNO IN CASTIGLIA
Città Patrimonio dell’Unesco

GIORNO

1

GIORNO

5

Arrivo a Madrid con volo individuale. Trasferimento libero o 
facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata li-
bera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facolta-
tivo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Madrid per il volo 
di rientro.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza con destinazione Ávila. La visi-
ta guidata di questa mattina comprende una passeggiata 
all’interno di una città medievale ben conservata. Visita della 
Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori 
preservate al mondo, che vi permetterà di godere della spet-
tacolare vista sulla città e dintorni. Tempo libero per pranzo. 
Proseguimento per il vicino Monastero dell’Escorial, la miglio-
re rappresentazione dell’impero spagnolo durante il XVI seco-
lo, quando oltre la metà del mondo conosciuto (America, Fi-
lippine, una grande parte della presente Italia, Olanda, Belgio, 
ecc.) era sotto il dominio della corona spagnola. Vedremo una 
grande collezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI al 
XVIII. Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza con destinazione Segovia. All’arrivo 
verremo accolti dall’imponente acquedotto romano talmen-
te ben conservato che fino a 150 anni fa era addirittura ancora 
in uso, da oltre 1500 anni! Vedremo (esternamente) inoltre nu-
merose chiese romaniche e la Cattedrale, che tutte insieme 
vanno a formare questo magnifico paesaggio.  La forma sin-
golare dell’Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il popolare 
castello di Cenerentola, molto probabilmente d’ispirazione 
per Walt Disney. Ritorno a Madrid. Tempo libero per il pran-
zo. Al pomeriggio, visita guidata panoramica della città. Verrà 
ripercorsa la cosiddetta Madrid dei Borboni (dinastia attuale), 
in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII 
e XIX secolo: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo 
la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il 
Parlamento. La visita panoramica proseguirà nelle principa-
li strade commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna, …), 
per arrivare nella cosiddetta Madrid degli Austria (o Asburgo, 
la dinastia che va dal XVI secolo all’inizio del XVIII secolo), cuore 

GIORNO

4
Prima colazione. Il primo giorno dell’anno ci si sveglia con co-
modo dopo una lunga notte. Partenza (ore 14:00) per la vicina 
Toledo. E ‘stata la capitale della Spagna per diversi secoli nell’ 
età media. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendo-
re durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e cristia-
ne vissero insieme pacificamente facendolo diventare la città 
un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando 
lungo le sue strette stradine, vietate al traffico, si percepisce il 
valore del suo passato storico (non si potrà entrare nei diversi 
monumenti chiusi per la festività). Ritorno a Madrid. Cena e 
pernottamento.

storico e parte più antica della città, dove si trova la famosa 
Plaza Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il co-
mune... Finiremo verso le ore 17:30 per godere dell’ambiente 
festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita 
e attività. Sarà suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportar-
si secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate 
del centro e camminare per i mercatini di Natale della Plaza 
Mayor. Un’altra tradizione, che è la celebrazione più famosa in 
Spagna, riunisce diverse centinaia di persone nella Puerta del 
Sol, per accogliere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva 
al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi. 
Ciò servirà a portare buona fortuna per il nuovo anno appena 
iniziato. Pernottamento.

Note: Possibilità di prenotare un Cenone in ristorante/ho-
tel.

Quota partecipazione € 500 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] -  € 34  Adulti / € 20 Bambini < 12 anni / € 28 senior > 65 anni[Cattedrale e Mura 
di Avila, Monastero di Escorial, Alcazar e Cattedrale di Segovia]
Supplemento camera singola  € 280
Riduzione totale camera tripla adulti - € 25 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 125

DATE DI PARTENZA 2022  

DICEMBRE: 29 

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour  

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza
• € 140 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 245 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 4 prime colazioni a buffet -  3 cene in hotel -  Guida locale a: 
Madrid, Avila, Monastero dell’Escorial, Segovia, Toledo.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show



30 EUROPA

CAPODANNO NEL NORD DELLA SPAGNA
Tra le Asturie e i Paesi Baschi

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 28

GIORNO

1
Arrivo a Madrid con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giorna-
ta libera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Partenza per Burgos alle 08:00, visita guidata del borgo 
medievale, che mantiene ancora la sua struttura origina-
le e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il 
miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per 
Bilbao. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una 
posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia 
fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle 
e signorili strade lungo la baia, che è stata una delle mete 
estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX se-
colo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale 
per prendere gli straordinari “pintxos” (assaggi di specia-
lità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro 
storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edifi-
cio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo 
moderno della città (ingressi e visita interna non incluso). 
Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Partiremo per Santander, per secoli il porto commerciale di 
Castiglia che si trasforma poi in residenza estiva per i nobili all’i-
nizio del XX secolo e per questo qui sono stati costruiti molti 
edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte 
al mare che oggi è utilizzato come università internazionale 
estiva. Proseguimento per Oviedo per passeggiata guidata nel 
centro storico passando per la splendida cattedrale. Pernotta-
mento. 

NOTE: Possibilità di prenotare un cenone organizzato in ri-
storante/hotel.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Partiremo in tarda mattinata per la visita dall’esterno (01 
gennaio chiese e monumenti sono chiusi) delle due chie-
sette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco 
e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore stori-
co-artistico per essere state erette quando praticamente 
tutta la penisola era occupata dai musulmani. Questa visi-
ta ci consente di godere anche di una bella vista sulla città. 
Al termine partenza per Salamanca dove arriveremo nel 
tardo pomeriggio in tempo per vivere la vivacità di questa 
città universitaria, la prima a essere fondata (1218) in Spa-
gna. Cena e pernottamento.

Al mattino, visita guidata di Salamanca piena di tesori mo-
numentali come sono la vecchia e la nuova cattedrale, l’U-
niversità, e la monumentale Plaza Mayor. Proseguimento 
per Ávila con tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita guidata della città, con le imponenti mura medievali 
molto ben conservate e della cattedrale che ne è parte.  
Tutto il centro storico e monumentale è il luogo dove San-
ta Teresa di Gesù crea l’ordine religioso dei Carmelitani. 
Arrivo a Madrid. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure fa-
coltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Madrid 
per il volo di rientro.

Quota Partecipazione € 805 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] Adulti € 39  / Bambini < 12 anni € 14 / Senior > 65 anni € 31 [Cattedrale di Bur-
gos – Santa Maria del Naranco a Oviedo,  San Miguel de Lillo a Oviedo, Cattedurale e Mura di Avila, Cattedrale vecchia e nuova di Salamanca, 
L’univerità degli studi di Salamanca e Cattedrale Vecchia e Nuova]
Supplemento camera singola € 375
Riduzione totale camera tripla adulti € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 200

NOTE:  possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour 

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza
• € 140 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 245 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 6 prima colazione a buffet -  5 cene in hotel -  Guida locale a: 
Avila, Salamanca, Oviedo, Burgos, Bilbao

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show
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CAPODANNO NEL NORD DELLA FRANCIA
Parigi, Normandia e i Castelli della Loira

GIORNO

1
GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Arrivo a Parigi con volo individuale e trasferimento libero in 
hotel oppure facoltativo con supplemento. Incontro con la 
guida  nel tardo pomeriggio, cena libera e pernottamento 
hotel.

Prima colazione. Partenza per Rouen, visita del centro storico 
con le sue tipiche case a graticcio tra cui spicca il meraviglio-
so complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore 
impressionista Monet che l’ha dipinta più volte in diversi mo-
menti del giorno e della sera mettendone in evidenza la bel-
lezza del rilievo architettonico. Il giro termina con la visita della 
piazza dove venne bruciata al rogo l’eroina francese Giovanna 
d’Arco. Proseguimento per Parigi. Cena libera. Pernottamen-
to.

NOTE: possibilità di acquistare cenone organizzato in risto-
rante/hotel.

Prima colazione. Mattina libera per relax o per godere della 
bella Parigi, ancora più in questo periodo grazie alle decora-
zioni natalizie. Alle 14:00 inizieremo la visita panoramica della 
città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime 
piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da 
Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place 
Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, 
il Pantheon, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo 
che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pernot-
tamento.

Prima colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasferi-
mento libero in aeroporto di Parigi o Bevauais per il volo di 
rientro oppure facoltativo con supplemento.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per Versailles e visita della famo-
sa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si 
potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del 
Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli ap-
partamenti della Regina. Proseguimento per Chartres e visita 
della splendida cattedrale patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Unica nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano 
la storia dell’antico e del nuovo testamento, al suo interno la 
pavimentazione della navata centrale spicca per il singolare 
disegno del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la de-
corano passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e 
della scienza facendone un luogo di culto e di cultura. Prose-
guimento per Tours. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Breve visita di Tours con il suo centro storico 
e la bella cattedrale. Giornata dedicata alla visita della regione 
della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci riman-
da alle favole di maestosi castelli e della corte reale che nel 
periodo rinascimentale popolava questa pittoresca regione. 
Seguirà la visita del castello di Amboise che sorge su uno spe-
rone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello 
di stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da 
Vinci. Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i 
più famosi e affascinanti della Loira, per l’architettura, gli arre-
di interni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul 
fiume Cher affluente della Loira. Proseguimento verso la re-
gione della Loira, ad Angers. Vi suggeriamo una passeggiata 
per vedere il mercatino di Natale alla Piazza du Ralliement e 
l’illuminazione in via Lenepveu, a pochi passi del vostro hotel. 
Cena e pernottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione. Visita al mattino del castello dove è conser-
vato il magnifico arazzo dell’apocalisse, geniale testimone del 
mondo alla fine del XIV secolo quando è stato tessuto. Par-
tenza per Mont Saint Michel complesso monastico costruito 
sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie 
del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. 
La caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della 
bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o 
da una immensa distesa di sabbia. Visita Mont Saint Michel. 
Cena e pernottamento.

Quota partecipazione € 1080 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] adul-
ti € 83  / bambini < 12 anni € 37 [Castello Di Amboise, Catello Di An-
grers, Cattedrale Di Chatres, Castello Di Chenanceau, Abbazia Di Mont 
Saint Michel, Versailles]
Supplemento camera singola  € 510
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 100

DATE DI PARTENZA 2022  

DICEMBRE: 27 

NOTE: Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour  

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto Parigi Charles de Gaulle [CDG] / Orly [ORY]  in arrivo e in partenza
• € 250 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 280 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 440 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

Trasferimenti da/per l’aeroporto Parigi Beauvais [BVA]  in arrivo e in partenza
• € 440 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 530 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 625 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore solo in italiano - Hotel 4 stelle -  6 prima colazione a buffet -  3 cene in hotel.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show
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MINI CAPODANNO TRA PRAGA E VIENNA
Capitali Imperiali

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 30

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Praga. Trasferimento libero in 
hotel oppure facoltativo a pagamento. Pranzo liberto ed 
incontro con la guida per una prima visita dedicata alla 
città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con l’Orologio 
Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, met-
te in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. 
Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Ni-
cola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico 
ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lun-
go la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare me-
sto) con la città piccola (Mala Strana) uno dei più antichi 
quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del 
Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che com-
prende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede 
del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di 
San Giorgio, la torre Daliborka…Ma anche alcune vie che 
sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro co-
nosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via Nerudova 
che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per godere dell’ambiente natalizio tra-
dizionale nei Mercatini di Natale della Piazza Wenceslao o 
nella piazza della Città vecchia. Cenone* pernottamento 

*NOTE: Cenone incluso con bevanda di benvenuto 
, buffet,  acqua minerale,  vino e brindisi per il nuovo 
anno. Non sono  inclusi i liquori e i cocktail durante la 
serata. Una volta arrivato il nuovo anno il servizio termi-
na. Nel caso di richiesta di proseguimento  dopo cena 
con musica al vivo è previsto un supplemento di € 40 a 
perrsona da richiedere al momento della prenotazione 
del viaggio.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel . Partenza per Cesky Krumlov. Ci 
troveremo davanti una cittadina meravigliosa: case signo-
rili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori; situa-
ta sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello 
medioevale, posto su una roccia con un forte “genius loci”. 
Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa cit-
tà Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per la 
vicina Vienna dove ci attende un breve giro panoramico 
di orientamento e dove daremo uno sguardo alla Vienna 
contemporanea attraversando il quartiere sede dell’ONU. 
Cena e pernottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della 
città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di 
un grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti 
e signorili residenze dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo 
il Ring che circonda tutto il centro storico della città dal quale 
si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: 
l’Opera, il Municipio ed il Parlamento… ammireremo San Carlo 
Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la 
Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. 
Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo 
salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti biblioteche 
storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi suggeria-
mo di fare una lunga passeggiata per godere di alcuni dei clas-
sici del periodo natalizio come il Mercatino invernale in Riesen-
radplatz (Prater), o la pista pubblica di pattinaggio sul ghiaccio 
sempre affollata di bimbi e ragazzi. E come non camminare 
per la via pedonale Kaertnerstrasse piena di vita. Ma soprattut-
to dedicare del tempo ad alcuni dei suoi caffè storici pieni di 
charme. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasfe-
rimento libero all’aeroporto internazionale di Vienna per il 
volo di rientro oppure facoltativo con supplemento.

Quota Partecipazione € 935 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco]  Adulti € 26  / Bambini < 12 anni € 13 / Senior > 65 anni € 21 [Castello a Praga 
[Catello Reale, Casttedrale di S.Vito, S.Jorge, Torre] e Biblioteca Nazionale a Vienna]
Supplemento camera singola  € 325
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 80

NOTE:  possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour 

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto in arrivo e in partenza
• € 95 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 165 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 185 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore solo in italiano - Hotel 4 stelle - 4 prime colazione a buffet -  2 cene in hotel – Cenone a 
buffet in hotel a Praga -  Guide  locali a: Praga, Cesky Krumolov e Vienna

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show
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CAPODANNO NELLE CAPITALI IMPERIALI 
Budapest, Praga, Vienna e Bratislava

GIORNO

1
GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Arrivo a Budapest con volo individuale e trasferimento libero 
in hotel oppure facoltativo con supplemento. Incontro con la 
guida  nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione. Partenza per Cesky Krumlov. Ci troveremo 
davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi 
tradizionali con facciate dai vividi colori; situata sulle anse del 
fiume Moldava, sovrastata da un castello medioevale, posto 
su una roccia con un forte “genius loci”. Sarà una delle sorpre-
se del viaggio, la visita di questa città Patrimonio dell’Unesco. 
Pranzo libero e partenza per la vicina Vienna dove ci atten-
de un breve giro panoramico di orientamento e dove dare-
mo uno sguardo alla Vienna contemporanea attraversando il 
quartiere sede dell’ONU. Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città 
storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un 
grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e 
signorili residenze dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il 
Ring che circonda tutto il centro storico della città dal quale 
si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: 
l’Opera, il Municipio ed il Parlamento… ammireremo San Carlo 
Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la 
Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. 
Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo 
salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti biblioteche 
storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi sugge-
riamo di fare una lunga passeggiata per godere di alcuni dei 
classici del periodo natalizio come il Mercatino invernale in 
Riesenradplatz (Prater), o la pista pubblica di pattinaggio sul 
giacchio sempre piena di bimbi e ragazzi. E come non cam-
minare per la via pedonale Kaertnerstrasse piena di vita. Ma 
soprattutto dedicare del tempo ad alcuni dei suoi caffè storici 
pieni di charme. Cena libera. Pernottamento.

Prima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bra-
tislava che è situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con 
sosta al Castello per godere di una meravigliosa vista sul fiu-
me e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la 
via delle incoronazioni dove si trovano la cattedrale di S. Mar-
tino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento 
dei Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri impor-
tanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo libero dove 
suggeriamo di passeggiare per i suoi suggestivi vicoli pieni di 
storia. Continueremo per Budapest. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasferi-
mento libero all’aeroporto internazionale di Budapest per il 
volo di rientro oppure facoltativo con supplemento.

GIORNO

2
Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città di-
visa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso 
dall’altro. Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, 
dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale 
Andrassy pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne 
Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Par-
lamento neogotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
remo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge 
il Castello dove si trova il Palazzo Reale. Passeggeremo per i 
Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Prose-
guimento per l’antico quartiere con le sue casette medievali e 
le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa 
di Re Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in collina 
offre un panorama mozzafiato di tutta la città, con affaccio 
sulla riva di Pest e sul Danubio. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza alle 08:15, per Praga, per una prima 
visita nel primo pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il 
suo gioiello: La Piazza, con l’Orologio Astronomico medievale 
il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure 
rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento per la splendida 
chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di 
Tyn. Arrivo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo caratteriz-
zato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città 
Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala Strana) uno 
dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e per-
nottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del 
Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che comprende 
il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente 
della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre 
Daliborka…Ma anche alcune vie che sono molto caratteristi-
che, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via de-
gli Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere il set di 
un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio libero per godere 
dell’ambiente natalizio tradizionale nei Mercatini di Natale 
della Piazza Wenceslao o nella piazza della Città vecchia. Ce-
none * e pernottamento.

*NOTE: Cenone incluso con bevanda di benvenuto , buf-
fet,  acqua minerale,  vino e brindisi per il nuovo anno. Non 
sono  inclusi i liquori e i cocktail durante la serata. Una volta 
arrivato il nuovo anno il servizio termina. Nel caso di richie-
sta di proseguimento  dopo cena con musica al vivo è pre-
visto un supplemento di € 40 a perrsona da richiedere al 
momento della prenotazione del viaggio.

Quota Partecipazione € 1175 A Persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] 
Adulti € 29  / Bambini < 12 anni € 16 / Senior > 65 anni € 24 [Basilica di 
Santo Stefano a Budapest, Castello a Praga [Catello Reale, Casttedrale 
di S.Vito, S.Jorge, Torre], Biblioteca Nazionale a Vienna]
Supplemento Camera Singola  € 490
Riduzione Bambino Sotto 12 Anni In Camera Con Due Adulti  € 110

DATE DI PARTENZA 2022  

DICEMBRE: 28 

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour  

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Budapest  in arrivo e in partenza
• € 90 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 5 persone
• € 120 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata - Accom-
pagnatore solo in italiano - Hotel 4 stelle - 7 prima colazione a buffet -  4 cene in hotel -  Ce-
none buffet in hotel a Praga - Guide  locali a: Budapest / Vienna / Praga / Bratislava / Cesky 
Krumolov 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimento andata e ritorno 
Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggior-
no ove previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show
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CAPODANNO IN POLONIA
Capodanno tra Varsavia e Cracovia in un momento magico

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 30

GIORNO

1
Arrivo a Varsavia con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Tem-
po libero ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Incontro alle ore 09:00, per una intensa visi-
ta guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro 
storico con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innume-
revoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del 
Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza 
(legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per 
il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, 
chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la 
II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare 
diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco 
proprio per il valore dell’opera di restauro. Continueremo visi-
tando il romantico parco monumentale de Lazienki dove si 
trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi 
concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza reale 
d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena normale oppure 
facoltativa, a pagamento, possibilità di acquistare un cenone 
organizzato in ristorante/hotel. 

GIORNO

3
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per 
il pranzo. Visita del luogo di pellegrinaggio più importante del 
Paese con la sua famosa Madonna Nera. D’importanza capita-
le nella storia del paese per più da 500 anni. Visita guidata del 
Santuario, e delle diverse porte (alcune parte saranno chiuse 
alla visita). Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernot-
tamento.

GIORNO

4
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città 
del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione della 
II guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. È con-
siderata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il 
cuore monumentale della città: la collina Wawel situata sul fiu-
me Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza 
reale), in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Si-
gismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata 
dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Attraverso la vivace 
piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di San-
ta Maria e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di 

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle 
pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l’Olocausto 
Ebraico. Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, 
i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è im-
possibile non restare colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una del-
le più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diven-
tato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere 
chic pieno di fascino. Cena libera vi suggeriamo in alcuni dei 
ristorantini caratteristici del centro storico, ancora oggi a prezzi 
molto conveniente. Pernottamento.

storia Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione 
alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgem-
ma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterra-
nei… un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio 
della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera 
per godere di questa città famosa per l’ambiente natalizio della 
sempre spettacolare Piazza del Mercato e dintorni. Prendendo 
un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con 
i cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. Cena e pernot-
tamento.

Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Breslavia. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della 
bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli pa-
lazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. 
Visita all’Università barocca che è storicamente una delle più 
importanti istituzioni della città. Da qui, infatti, sono usciti ben 
nove Premi Nobel. La visita terminerà con la parte antica dove 
si trova la cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si potran-
no ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Cena e pernotta-
mento.

Prima colazione. Tempo libero per godere del suo centro 
storico e dei suoi numerosi ponti, infatti è chiamata la città 
dei cento ponti, Partenza direttamente per Varsavia. Sosta 
per pranzo durante il tragitto. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure fa-
coltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Varsavia 
per il volo di rientro.

Quota Partecipazione € 915 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] Adulti € 61  / Bambini < 12 anni € 45 [Palazzo 
Wilanow a Varsavia, Palazzo Reale a Cracovia, Cattedrale di Cracovia, Sinagoga Remuh di Cracovia, Miniera di sale a 
Wieliczka,  Santuario della Madonna Nera di Czestochova]
Supplemento camera singola € 435
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 90

NOTE:  
• Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour 
• La cena compresa la sera del 31 Dicembre è turistica senza bevande e termina alle ore: 

NON È UN CENONE! In alternativa, facoltativo a pagamento, è possibile acquistare un 
cenone organizzato in hotel/ristorante.

• L’ordine delle visite indicate può variare in funzione della disponibilità degli ingressi in 
alcuni monumenti,  particolarmente a Cracovia e dintorni (Wielizcka e Auschwitz).

 
COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Varsavia  Chopin (WAW) in arrivo e in par-
tenza
• € 110 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 225 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
• 
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Varsavia  Modlin (WMI)  in arrivo e in par-
tenza
• € 255 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 415 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata -  Accom-
pagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prime colazioni a buffet -  6 cene in hotel – Guide locali a 
Varsavia, Cracovia, Czestochowa, Auschwitz, Wieliczka, Breslavia

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –Trasferimento andata e ritorno 
Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggior-
no ove previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota di partecipazione comprende”
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show
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CAPODANNO IN GRECIA
Viaggio nella culla della cultura

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Arrivo ad Atene con volo individuale. Trasferimento libero o fa-
coltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Tempo libero 
ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e per-
nottamento

Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di 
Delfi, che per oltre 700 anni ha influenzato tutte le culture 
classiche del Mediterraneo (Grecia, ma anche Roma). Visitere-
mo l’eccellente museo archeologico locale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per Atene. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza in pullman alle 08:00 ore, per rag-
giungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera 
(breve sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la 
visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfet-
ta. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge di Micene per 
la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tom-
be Reali. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facolta-
tivo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Atene per il volo 
di rientro.

GIORNO

2
Prima colazione. Alle ore 09,00 inizieremo la visita di Atene e 
del nuovo museo dell’Acropoli. il percorso inizia dall’Acropoli, 
dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e fre-
quentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireran-
no: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon 
di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risulta-
to della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto 
architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attra-
verso punti più importanti della città: piazza Syntagma con 
la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou 
con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della 
Biblioteca Nazionale. Continuazione per piazza Omonia, via 
Stadiou e via Erode Attico con il palazzo presidenziale e le fa-
mose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo 
stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olim-
piadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di 
Giove Olimpico, l’arco di Adriano e il palazzo delle sposizioni di 
Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.

NOTE: possibilità di acquistare cenone organizzato in risto-
rante/hotel.

GIORNO

3
Prima colazione. Mattina libera a disposizione per relax. Alle 
ore 11 partenza. Nel percorso verso nord ci fermeremo nel 
Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 
spartani fermano l’esercito persiano. Breve sosta per vedere 
il Monumento di Leonida. Proseguimento per Kalambaka, 
cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col 
nome di Meteore. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. In mattinata, visita dei famosi Monasteri del-
le Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV 
secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per Delfi, 
che gode di una spettacolare posizione naturale con altret-
tanto spettacolari viste sul mare. Cena e pernottamento.

NOTE: Per la visita dei Monasteri delle Meteore il codice 
di abbigliamento è severo: le donne devono indossare la 
gonna (sotto il ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In 
caso sia vietato l’ingresso al monastero il biglietto non sarà 
rimborsato.

Quota Partecipazione € 785 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco]  Adulti € 59  / Bambini < 12 anni € 14 / Senior > 65 anni € 47 [Acropoli di Atene, 
Sito Archeologico di Delfi, Teatro di Epidauro, Due monasteri nella Valle delle Meteore, Sito Archegologico di Micene]
Supplemento camera singola  € 425
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 70

DATE DI PARTENZA 2022  

DICEMBRE: 30 

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour  

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Atene  in arrivo e in partenza
• € 140 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 225 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 360 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 6 prima colazione a buffet -  5 cene in hotel + 1 pranzo

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show
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EPIFANIA IN GRECIA
Capodanno tra Varsavia e Cracovia in un momento magico

DATE DI PARTENZA 2023

GENNAIO: 04

GIORNO

1
Arrivo ad Atene con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Tem-
po libero ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Inizieremo la visita di Atene e del nuovo mu-
seo dell’Acropoli. il percorso inizia dall’Acropoli, dove si visiterà 
uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti 
e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’E-
retteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita 
del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compe-
netrazione tra un moderno progetto architettonico e antichi-
tà. Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti 
della città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il 
Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Ac-
cademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continua-
zione per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il 
palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Eu-
zones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 
si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prose-
gue visitando il tempio di Giove Olimpico, l’arco di Adriano e 
il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei 
giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamentol. 

GIORNO

3
Prima colazione. Tempo libero a disposizione e a seguire ci di-
rigiamo verso nord.  Ci fermeremo nel Passo delle Termopili, 
teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano l’eser-
cito persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di Leonida). 
Proseguimento per Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle 
monumentali rocce note col nome di Meteora. Cena e pernot-
tamento.

GIORNO

4
Prima colazione. In mattinata, visita dei famosi Monasteri del-
le Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV 
secolo*. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per Delfi, 
che gode di una spettacolare posizione naturale con altrettan-
to spettacolari viste sul mare. Cena e pernottamento.

NOTE: Per la visita dei Monasteri delle Meteore il codice di 
abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gon-
na (sotto il ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso 
sia vietato l’ingresso al monastero il biglietto non sarà rim-
borsato.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di 
Delfi, che per oltre 700 anni ha avuto una grande influenza su 
tutte le culture classiche del Mediterraneo (Grecia, ma anche 
Roma). Anche visiteremo l’eccellente museo archeologico lo-
cale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena 
e pernottamento.

Prima colazione. Partenza in pullman per raggiungere il Cana-
le di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta). Pro-
seguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo 
teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del sito archeolo-
gico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Ritorno ad Atene. 
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure fa-
coltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Atene per 
il volo di rientro.

Quota Partecipazione € 715 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] 
Adulti € 59 / Bambini < 12 anni € 14 / Senior > 65 anni € 47 [Acropoli 
di Atene, Sito Archeologico di Delfi, Teatro di Epidauro, Due monasteri 
nella Valle delle Meteore, Sito Archegologico di Micene]
Supplemento Camera Singola  € 425
Riduzione Bambino Sotto 12 Anni In Camera Con Due Adulti € 70

NOTE:  Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour
 
COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Atene  in arrivo e in partenza
• € 140 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
• € 225 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
• € 360 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 6 prima colazione a buffet -  6 cene in hotel

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove 
previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show
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ROMANIA
Halloween con Dracula

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida che 
resterà a vostra disposizione per tutto il tour in Romania. Tra-
sferimento in hotel. Prima della cena, giro panoramico della 
capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza 
dell’Università. Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO

2
Colazione in hotel e partenza per Brasov. Sosta a Snagov. Visi-
ta del monastero Snagov con la la sua misteriosa storia. Una 
leggenda popolare vuole che Vlad Tepes, l’Impalatore, noto 
con il nome di Dracula sia stato sepolto nel monastero che 
sorge sull’isola del Lago di Snagov, da alcuni monaci secon-
do la volonta del defunto. I contadini romeni hanno bruciato 
il ponte in legno che univa l’isola alla riva e non e mai stato 
ricostruito. Trasformato in una prigione e poi saccheggiato, 
il monastero nasconde molti misteri come il lago che lo cir-
conda. Qui si trova la pietra sepolcrale che copre la tomba del 
principe, ma quando questa e stata aperta all’interno era vuo-
ta. Successivamente in una cripta vicina sono state trovate le 
reliquie che si suppone siano quelle del principe. Esse sono 
state trasportate a Bucarest e misteriosamente sparite lungo 
la strada. Arrivo a Bran. Pranzo libero. Visita del Castello Bran, 
conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pit-
toreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere 
teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. A partire 
dal 1920, il castello di Bran divenne residenza dei sovrani del 
Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria 
di Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò massicciamente 
gli interni secondo l’allora gusto art and craft rumeno, e sua 
figlia, la principessa Ileana di Romania. Nel 1948, quando la 
famiglia reale rumena venne scacciata dalle forze d’occupa-
zione comuniste, il castello venne occupato. Arrivo a Brasov. 
Visita panoramica di Brasov, una delle piu affascinanti località 
medioevali della Romania, nel corso della quale si potranno 
ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la 
prima scuola romena (XV sec – solo esterno), la Biserica Nea-
grã (Chiesa Nera – solo esterno), la chiesa più grande della Ro-
mania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con 
i bastioni delle corporazioni. Cena speciale di Halloween nel 
ristorante dell’hotel (si consiglia di avere i costumi per questa 
sera speciale). Pernottamento.

GIORNO

3
Colazione in hotel e partenza per Bucarest. Sosta a Sinaia, 
denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località mon-
tana della Romania. Visita al castello di Peles, un eccezionale 
esempio di architettura neo rinascimentale tedesca. Costruito 
tra il 1875 e il 1883 per volere di re Carlo I, il castello di Peles, 
considerato da molti tra i più belli d’Europa, è stato il primo 
tra gli europei ad essere interamente illuminato dalla corren-
te elettrica. Il castello è stato la residenza estiva della famiglia 
reale fino al 1947 e le 160 stanze dell’edificio, solo 10 visitabi-
li, sono impreziosite da impressionanti lampadari in vetro di 
Murano, affreschi, ricami in seta e molti altri lussi. L’ingresso è 
decorato con sculture in noce e bassorilievi mentre il soffitto 
di vetro è mobile e si apre sul cielo. Molto belle la Biblioteca 
Reale, con libri rari scritti a mano con lettere d’oro e rilegati 
in pelle, la Sala della Musica, la Camera fiorentina e l’Armeria, 
dove si trovano oltre 4 mila oggetti tra cui armature tedesche. 
Il castello di Peles dispone anche di 7 terrazze decorate con 
sculture, fontane e vasi di marmo di Carrara.  Arrivo a Buca-
rest e pranzo libero. Interro pomeriggio dedicato alla scoperta 
della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammi-
rando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di 
Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piaz-
za dell’Università, e visitando la “Patriarchia” (centro spirituale 
della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, 
il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono 
di Washington. L’edificio è stato costruito su una collina cono-
sciuta come Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o Collina di 
Arsenale, che fu in gran parte rasa al suolo per consentire la 
costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono cir-
ca 700 architetti e più di 20.000 operai organizzati in turni, 24 
ore su 24, per cinque anni. L’edificio era in origine conosciuto 
come Casa della Repubblica (Casa Republicii) e doveva servi-
re da quartier generale per tutte le maggiori istituzioni dello 
stato. Cena a Bucarest in ristorante tipico con bevande incluse 
e spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel a Bucarest.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimen-
to in aeroporto per il rientro in Italia.

Quota partecipazione  € 500 a persona
Supplemento camera singola  € 115
Riduzione bambino dai 6 ai 12 anni in camera con due adulti  € 35
Bambini dai 0 ai 6 anni gratuiti nel letto con i genitori e pasti da pagare in loco

DATE DI PARTENZA 2022  

OTTOBRE: 28 

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: pernottamento in hotel 4* e 5*, come menzionati nel programma - trasporto in auto privata con aria condizionata per 2-3 persone con guida 
– autista parlante italiano, in pullmino GT con aria condizionata per 4-6 persone con guida – autista parlante italiano, in pullmino GT con aria condizionata per 7-16 persone con autista e guida 
parlante italiano, con pullman GT con aria condizionata di 29 posti per un minimo di 17 persone, con pullman GT con aria condizionata di 34 posti per un minimo di 26 persone e viaggio in 
pullman GT con aria condizionata per un minimo di 31 persone - assistenza guida in lingua italiana che accompagna il gruppo per tutto il viaggio - mezza pensione (colazione e cena) con acqua 
minerale inclusa dalla prima cena del giorno dell’arrivo fino alla ultima colazione nell’albergo a Bucarest - una cena con spettacolo folcloristico e bevande incluse (acqua, ½ litro/pax e vino rosso, 
1 caraffa di 1 litro/4 pax) in ristorante tipico a Bucarest - il costo degli ingressi per le visite previste nel programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Cenone di Capodanno -  Ingressi non previsti nel programma  –  Tasse di 
soggiorno ove previste – Mance previste per lo svolgimento dei servizi € 20 a persona da consegnare direttamente alla guida - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 20 e i 11 giorni prima della data di partenza
Penale del 70% tra i 10 e i 2 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 1 giorno prima della data di partenza e in caso di No-Show
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ROMANIA
Mercatini di Natale

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 07

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Bucarest, sarete accolti dalla 
nostra guida che vi accompagnerà nell’ albergo dove sog-
giornerete. Tempi permettendo, prima della cena, visita 
panoramica della città nominata “La piccola Parigi”, am-
mirando i suoi larghi viali ed i gloriosi edifici “Bell’Epoque”. 
Cena in ristorante tipico e pernottamento.

GIORNO

2
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per 
visitare il Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno 
dei complessi storici e d’arte più antichi in Romania, il Mona-
stero Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli elementi 
di stile architettonico bizantino sono esplicitamente dichiarati 
dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni 
e grossi blocchi di pietra. Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della 
Cultura nel 2007. Pranzo libero. Visita guidata del centro sto-
rico della citta di Sibiu, la capitale europea, nota all’epoca per 
il suo sistema di fortificazione considerato il più grande della 
Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi 
si conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza 
Grande con la particolarità della città i tetti con “gli occhi che ti 
seguono”, la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e la impo-
nente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec. Tempo libero 
per scoprire il Mercatino di Natale di Sibiu (si svolge nel centro 
storico della città, proprio nella Piazza Grande, che è circonda-
to dalle magnifiche facciate dei palazzi medievali della città 
vecchi e che riunisce circa 60 produttori provenienti da tutta la 
Romania). Cena in ristorante e pernottamento in hotel a Sibiu.

GIORNO

3
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bran. Visita del 
Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, 
uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII seco-
lo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche suc-
cessive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne residenza 
dei sovrani del Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la 
regina Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò mas-
sicciamente gli interni secondo l’allora gusto art and craft ru-
meno, e sua figlia, la principessa Ileana di Romania. Nel 1948, 
quando la famiglia reale rumena venne scacciata dalle forze 
d’occupazione comuniste, il castello venne occupato. Alla fine 
della visita del castello, pranzo libero e proseguimento per ar-
rivare a  Brasov, una delle più affascinanti località medioevali 
della Romania. Visita guidata del centro storico, nel corso della 
quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 
Sfantul Nicolae,  la prima scuola romena (XV sec) e la Biserica 
Neagrã (Chiesa Nera – solo esterno), la chiesa più grande della 
Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con 
i bastioni delle corporazioni. Nel centro storico di Brasov, pro-
prio nella Piazza del Consiglio, ogni anno si svolge il Mercatino 

GIORNO

4
Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento per Bucarest. 
Pranzo libero. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della 
capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando 
i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Époque”, l’Arco di Trionfo, 
l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Uni-
versità, la “Curtea Domneasca” e visitando la “Patriarchia” (cen-
tro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del 
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il 
Pentagono di Washington. Tempo libero per scoprire il Merca-
tino di Natale di Bucarest. Cena tipica con bevande incluse e 
spettacolo folcloristico. Pernottamento.

di Natale. Gli abitanti del luogo e i turisti provenienti da tutto 
il mondo si danno appuntamento qui per godersi la suggen-
tiva atmosfera natalizia. Passeggiando lungo le bancarele del 
mercatino si possono scoprire affascinanti addobbi natalizi, og-
getti di artigianato, artistico e diverse simpatiche curiosita. Tra 
un gustoso piato tradizionale e un buon bicchiere di vino brȗlé, 
potrano nascere nuove e simpatiche amicizie. Cena e pernot-
tamento in hotel a Brasov.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento 
in aeroporto per il rientro in Italia.

Quota partecipazione  € 515 a persona
Supplemento camera singola  € 130
Riduzione bambino dai 6 ai 12 anni in camera con due adulti  € 40
Bambini dai 0 ai 6 anni gratuiti nel letto con i genitori e pasti da pagare 
in loco

NOTE:  Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 4 notti pernottamento in hotel 4* e 5* come menzionati nel programma- trasporto in auto privata con aria condizionata per 2-3 persone con 
guida/autista parlante italiano, in minibus con aria condizionata per 4-6 persone con guida/autista parlante italiano, in pullmino con aria condizionata per 7-16 persone con autista e guida 
parlante italiano, con pullman GT con aria condizionata di 29 posti per un minimo di 17 persone, con pullman GT con aria condizionata di 34 posti per un minimo di 26 persone e viaggio in 
pullman GT con aria condizionata per un minimo di 31 persone - mezza pensione (colazione e cena) con acqua minerale inclusa dalla prima cena del giorno dell’arrivo a Bucarest fino alla ultima 
colazione a Bucarest prima della partenza del gruppo della Romania - assistenza guida in lingua italiana che accompagna il gruppo durante tutto il viaggio - il costo degli ingressi per le visite 
previste nel programma

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –- Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Cenone di Capodanno -  Ingressi non previsti nel programma  –  Tasse 
di soggiorno ove previste – Mance previste per lo svolgimento dei servizi € 20 a persona da consegnare direttamente alla guida - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 20 e i 11 giorni prima della data di partenza
Penale del 70% tra i 10 e i 2 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 1 giorno prima della data di partenza e in caso di No-Show
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CAPODANNO IN ROMANIA
Alla scoperta della leggenda di Dracula

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida che 
vi  in questo tour. Salita sul bus e partenza per Bucarest. Prima 
della cena, visita panoramica della città nominata “La piccola 
Parigi”, ammirando i suoi larghi viali ed i gloriosi edifici “Bell’E-
poque”. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel e partenza per Bran. Visita del Ca-
stello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno 
dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal 
cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successi-
ve. Alla fine della visita del castello, pranzo in ristorante e vi-
sita della Casa del terrore di Bran, dove si possono visitare 12 
camere create per spaventare; qua in uno scenario mistico 
con luci e suoni vi incontrerete con il Conte Dracula, Dottore 
Frankenstein ed anche Satana. Si possono vedere anche un 
carcere e una camera di tortura. Tutto questo su un itinerario 
pieno di sorprese che vi farà vivere la vera Transilvania, la terra 
dei vampiri e fantasmi. Alla fine delle visite ritorno a Bucarest. 
Cena libera e pernottamento .

Escursione Facoltativa a pagamento:
Cenone e veglione di Capodanno in hotel situato nel cen-
tro della citta, con musica dal vivo, bevande, spumante 
e cotillons. Vivete qui l’atmosfera magica della più lunga 
notte dell’anno in compagnia della buona musica suonata 
al vivo, assaporando ottimi piatti e sorseggiando vini rino-
mati.

GIORNO

3
Colazione in hotel. Verso le ore 11:00 incontro con la guida e 
partenza per visitare Bucarest ammirando l’Arco di Trionfo, la 
Piazza della Vittoria, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivolu-
zione, la Piazza dell’Università. Visita della parte vecchia della 
capitale romena, visitando il centro storico con la “Patriarchia” 
(centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo 
del Parlamento (solo all’esterno), secondo edifico più grande 
al mondo dopo il Pentagono di Washington. Pranzo libero e 
partenza per Snagov. Visita del monastero Snagov con la la 
sua misteriosa storia. Una leggenda popolare vuole che Vlad 
Tepes, l’Impalatore, noto con il nome di Dracula sia stato se-
polto nel monastero che sorge sull’isola del Lago di Snagov, 
da alcuni monaci secondo la volonta del defunto. I contadini 
romeni hanno bruciato il ponte in legno che univa l’isola alla 
riva e non e mai stato ricostruito. Trasformato in una prigio-
ne e poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri 
come il lago che lo circonda. Qui si trova la pietra sepolcrale 
che copre la tomba del principe, ma quando questa e stata 
aperta all’interno era vuota. Successivamente in una cripta vi-
cina sono state trovate le reliquie che si suppone siano quelle 
del principe. Esse sono state trasportate a Bucarest e miste-
riosamente sparite lungo la strada. Alla fine della visita ritorno 
a Bucarest. Cena tipica in ristorante con bevande incluse e 
spettacolo folcloristico. Pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimen-
to in aeroporto per il rientro in Italia. 

Quota partecipazione  € 510 a persona
Supplemento camera singola  € 125
Riduzione bambino dai 6 ai 12 anni in camera con due adulti  € 30
Bambini dai 0 ai 6 anni gratuiti nel letto con i genitori e pasti da pagare in loco

DATE DI PARTENZA 2022  

DICEMBRE: 30 

NOTE: possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour  

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE: Cenone di Capodanno € 120 a persona ad adulto / € 70 bambini sotto i 10 anni

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 3 notti pernottamento in hotel 4* - trasporto in auto privata con aria condizionata per 2-3 persone con guida/autista parlante italiano, in mi-
nibus con aria condizionata per 4-6 persone con guida/autista parlante italiano, in pullmino con aria condizionata per 7-16 persone con autista e guida parlante italiano, con pullman GT con 
aria condizionata di 29 posti per un minimo di 17 persone, con pullman GT con aria condizionata di 34 posti per un minimo di 26 persone e viaggio in pullman GT con aria condizionata per un 
minimo di 31 persone - mezza pensione con acqua minerale inclusa dalla prima cena del giorno dell’arrivo a Bucarest fino alla ultima colazione a Bucarest prima della partenza del gruppo della 
Romania - assistenza guida in lingua italiana -  il costo degli ingressi per le visite previste nel programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Cenone di Capodanno -  Ingressi non previsti nel programma  –  Tasse di 
soggiorno ove previste – Mance previste per lo svolgimento dei servizi € 20 a persona da consegnare direttamente alla guida - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 20 e i 11 giorni prima della data di partenza
Penale del 70% tra i 10 e i 2 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 1 giorno prima della data di partenza e in caso di No-Show
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VOLO INCLUSOTURCHIA
Ponte tra Europa e Asia

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Arrivo con volo individuale ad Istanbul ed accoglienza in aero-
porto. Trasferimento in hotel e sistemazione in camera. Cena 
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per Konya attraverso valli 
e catene montuose, con una breve sosta per visitare il Cara-
vanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a 
Konya, città legata al fondatore del movimento dei Dervisci 
rotanti. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pamukka-
le. Arrivo in hotel e sistemazione in camera. Cena e pernotta-
mento. Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’hotel.

si vendono i famosi tappeti turchi. Cena in hotel e pernot-
tamento. 

Escursioni facoltative a pagamento:
• Volo in Mongolfiera al mattino presto per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappa-
docia illuminata dalle prime luci dell’alba. [Escursione 
soggetta a condizione meteo favorevoli]
• Spettacolo “Danzatrici del Ventre”. Dopo cena, trasferi-
mento per partecipare ad una tipica serata folcloristica 
turca accompagnata da danzatrici del ventre.

Prima colazione in hotel. Visita dell’antica Hierapolis che 
ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita 
di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi dalle decine 
di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorrere 
dell’acqua calcarea. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio 
e il Grande Teatro. Visita della “casa della Madonna”, luogo in 
cui la tradizione dice che la Madonna trascorse gli ultimi anni 
della sua vita. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per Istanbul via Bursa. Arri-
vo a Bursa, la prima città capitale dell’Impero Ottomano. Visita 
della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testi-
monianza della nuova estetica ottomana e famosa per le sue 
maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di 
Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul. Arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di ri-
entro in Italia. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Visita dell’antico Ippodromo, in cui 
si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi e della Mo-
schea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, cono-
sciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante. 
Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è 
opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli; della 
Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e 
del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo. Al 
termine tempo libero oppure possibilità di partecipare all’e-
scursione in battello sul Bosforo (facoltativa, a pagamento). 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Escursione facoltativa a pagamento:
Crociera sul Bosforo. Navigazione in motonave per ammi-
rare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi 
più importanti palazzi, moschee e fortezze.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Passaggio dal Ponte Euroasia e pro-
seguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara, la città capitale 
della Turchia. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto 
anche Museo Ittita, doveil  visitatore può seguire l’evoluzione 
delle civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria 
fino al periodo romano. Pranzo in ristorante. Sosta al Lago Sa-
lato e proseguimento per Cappadocia. Arrivo in hotel e siste-
mazione in camera. Cena e pernottamento.

Escursione facoltativa a pagamento:
Spettacolo dei “Dervisci”. Dopo cena, trasferimento per 
partecipare allo spettacolo suggestivo dei Dervisci.I Der-
visci sono artisti che perseguono l’unione mistica con Dio 
mediante una particolare forma di danza, nella quale ruo-
tano vorticosamente su sé stessi fino a raggiungere uno 
stato di trance.

GIORNO

4
Al mattino presto possibilità di partecipare ad un volo in 
mongolfiera [facoltativa a pagamento / tale escursione può 
essere annullata anche a poche ore dall’inizio a causa di av-
verse condizioni metereologiche]. Intera giornata dedicata 
alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi 
quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vul-
canico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita 
alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle 
di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di ri-
fugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Pran-
zo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio 
per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. 
Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e 

Quota partecipazione  € 660 a persona
Tasse aeroportuali € 85 a persona con Pegasus [PC] / € 185 a persona 
con Tutkish [TK]
Supplemento camera singola  € 305
Quota partecipazione  bambino 2/11 anni in camera con due adulti  € 560
Pacchetto ingressi / Mance in Hotel e ristoranti € 100 a persona [obbliga-
torio / da pagare all’arrivo alla guida]
Mance per autista e guida € 20 per persona [consigliato / da pagare in 
loco]

ALTRI TOUR:
Tour Civiltà Anatoliche Durata 08 Giorni Quota a partire da € 560 a persona
Tour di Capodanno  Durata 08 Giorni Quota a partire da € 810 a persona
Immacolata a Istanbul Durata 04 Giorni Quota a partire da € 405 a persona
Capodanno a Istanbule Durata 04 Giorni Quota a partire da € 505 a persona
Epifania a Istanbul  Durata 04 Giorni Quota a partire da € 405 a persona

Programmi e quote consultabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it

DATE DI PARTENZA 2022

OTTOBRE: 30 
NOVEMBRE: 06 – 13 

DATE DI PARTENZA 2023  

MARZO: 05 – 12 – 19 - 26

NOTE: L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Voli a/r con l’adeguamento carburante inclu-
so (catering venduto a bordo per voli Pegasus e incluso per voli Turkish Airlines) - Pernotta-
mento di 7 notti in alberghi 4* / 5*  - Trattamento di Pensione Completa: 7 Prime Colazioni, 6 
Pranzi e 7 Cene inclusi (bevande escluse) - Guida professionale parlante italiano - Tutti trasfe-
rimenti in pullman granturismo con A/C.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Tasse Aeroportuali - Bevande – Pac-
chetto ingressi / Mance in Hotel e ristoranti [€ 100 a personada pagare in loco] - Mance per la 

guida e l’autista (consigliato € 20 per persona) - Extra personali, tassa di soggiorno, escursioni 
facoltative.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 7 e i 2 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 1 giorno prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show
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GIORDANIA
Tour Classico

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rap-
presentante in aeroporto e assistenza per il passaggio del-
la dogana e per le altre formalità. Trasferimento all’hotel in 
Amman per la cena e il pernottamento .

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Giro per la città di Amman, la capi-
tale del regno Hashemita di Giordania, nell’età del ferro co-
nosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente come 
Philadelphia, una delle dieci città Greco-romane appartenenti 
alla confederazione urbana di Decapoli e recentemente chia-
mata la “Città Bianca” a causa delle pietre bianche usate nella 
costruzione delle case. Visiterete il teatro Romano, la Cittadella 
e il  Museo del folklore e dell’archeologia. Pranzo in ristorante 
locale. Quindi, escursione verso i Castelli del deserto, castelli 
costruiti dai califfi omayyadi di Damasco verso il VII e VIII seco-
lo. Il castello di Amra racchiude dei bellissimi affreschi murali, 
esempio raro della pittura musulmana. Quello di Al Karaneh 
è molto ben conservato. Il castello di Azraq risale all’epoca ro-
mana e si trova in un’oasi di palme. Cena e pernottamento ad 
Amman.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Passando dalla Strada dei Re, visi-
ta della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di San 
Giorgio,  sul cui pavimento si trova la più antica mappa della 
Terra Santa. La città stessa offre molti famosi mosaici sia in edi-
fici pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte 
Nebo, il presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sul-
la Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani costru-
irono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° 
e 6° secolo. Pranzo in ristorante locale. Poi visita al Castello di 
Shobak, costruito nel 1115, si tratta della prima di una lunga serie 
di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin 1 di 
Gerusalemme per controllare la strada dall’Egitto a Damasco. 
Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non cad-
de sotto le truppe di Saladino nel 1189. Cena e pernottamento 
a Petra.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicate alla visita di 
Petra; una città scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne 
del Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo 
molti anni dallo svizzero Burkhardt. Passeggiata attraverso il 
Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere 
il Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Le-
one Alato e altri monumenti. Pranzo in ristorante locale. Cena e 
pernottamento a Petra.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. A soli 15 minuti di auto si trova la Picco-
la Petra, dove fare una piacevole passeggiata in questo siq che 
fu in passato il fulcro dei commerci del Nabatei. Si prosegue 
per il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio 
lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A seguire 
tour di 2 ore in Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Cena e per-
nottamento al campo nel deserto del Wadi Rum.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Passando dalla strada Araba, visita 
di Betania; il sito dell’insediamento di San Giovanni Battista, e 
dove Gesù fu battezzato, come riportato dalla Bibbia (Giovanni 
1:28 e 10:40) e dai testi bizantini e medievali. Proseguimento per 
il Mar Morto; luogo soleggiato tutto l’anno, sito nella Valle del 
Giordano a circa 422 metri sotto il livello del mare, è uno dei più 
salati bacini di acqua al mondo. Pranzo al Dead Sea Spa Hotel, 
pomeriggio libero a disposizione per il nuoto. Cena e pernotta-
mento ad Amman.

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Jerash; uno 
degli esempi della civiltà romana meglio conservati, face-
va parte della Decapoli (dieci grandi città romane d’oriente) 
chiamata anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di 
preservazione, con teatri, chiese, templi (dedicati a Zeus e ad 
Artemide), un Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in ristorante 
locale. La visita prosegue per Ajloun; un castello del 12° secolo, 
costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i 
crociati, partendo dalla Giordania nel 1189, il castello è un esem-
pio eccezionale dell’architettura militare Arabo-islamica. Cena 
e pernottamento ad Amman.

Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto 
di Amman per il rientro in Italia.

QUOTE HOTEL 4*  - QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08
Quota partecipazione  € 1220 a persona
Supplemento camera singola  € 340
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  50%
 
QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/11 AL 30/11 + DAL 18/12 AL 07/01 + DAL 26/02 AL 31/05 + DAL 01/09 AL 31/10
Quota partecipazione € 1285 a persona
Supplemento camera singola € 385
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50%

QUOTE HOTEL 4*  + “TENDA BUBBLE/MARTIAN” NEL DESERTO WADI RUM - QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 
AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08
Quota partecipazione € 1370 a persona
Supplemento camera singola € 340
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  50%

DATE DI PARTENZA

OGNI SABATO
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ALTRI TOUR:
- Tour Da Petra al Mar Morto   Durata 08 Giorni  Partenza ogni Sabato  Da € 1230 a persona
- Tour Regno Hashemita   Durata 08 Giorni  Partenza ogni Domenica  Da € 1220 a persona
- Tour Oltre i sentieri battuti  Durata 08 Giorni Date visionabili sul nostro sito Da € 2170 a persona
- Tour Easy    Durata 06 Giorni  Partenza ogni Sabato  Da € 885 a persona
- Tour Short    Durata 05 Giorni  Partenza ogni Domenica  Da € 710 a perspona

Programmi e quote consultabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it

 QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/11 AL 30/11 + DAL 18/12 AL 07/01 + DAL 26/02 AL 31/05 + DAL 01/09 AL 31/10
Quota partecipazione € 1435 a persona
Supplemento camera singola € 385
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50%

QUOTE HOTEL 5* + “TENDA BUBBLE/MARTIAN” NEL DESERTO WADI RUM - QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 
AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08
Quota partecipazione  € 1730 a persona
Supplemento camera singola  € 730
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  50%
 
QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/11 AL 30/11 + DAL 18/12 AL 07/01 + DAL 26/02 AL 31/05 + DAL 01/09 AL 31/10
Quota partecipazione € 1815 a persona
Supplemento camera singola € 820
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50%

NOTE:  È obbligatorio il visto di ingresso nel paese. Per i turisti che soggiornano almeno due notti in Giordania il visto è gratuito. Ci occupiamo noi della domanda di richiesta visto.
Le regole per ottenerlo sono:
• Comunicare i dati operativi del volo
• Soggiornare almeno due notti consecutive in Giordania
• Validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
• Comunicare tutti i dati relativi al passaporto almeno 10 giorni prima della partenza del viaggio  [Nome/Cognome/Nazionalità/Data di nascita/Numero passaporto/Luogo e data di emis-

sione/Data di scadenza]

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Un guida parlante italiano durante tutte le visite  - Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto - Assistenza di personale parlante inglese 
in aeroporto all’arrivo - Tutti gli spostamenti in un confortevole pullman/minibus climatizzato  [a seconda del numero dei partecipanti] – Pernottamento in hotel nella categoria prescelta e con 
trattamento di mezza pensione - Pranzi in ristoranti locali durante il viaggio - L’ingresso ai siti e ai musei menzionati nel programma - Cavalcata di 800 metri a Petra - Mance allo staff dell’hotel

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo internazionale – Visto d’ingresso - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Carrozza a Petra - Tasse di soggiorno ove 
previste -  Le mance per l’autista e la guida [consigliato 7 dollari americani a persona al giorno] – La Mancia al conducente del cavallo a Petra [consigliato 3 dollari a persona] - Il facchinaggio dei 
bagagli all’aeroporto e negli alberghi – Spese ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 7 e i 2 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 1 giorno prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show
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EMIRATI ARABI
Un Deserto di emozioni

DATE DI PARTENZA 2022
NOVEMBRE: 05 – 19
DICEMBRE: 03 – 10 

DATE DI PARTENZA 2023
GENNAIO: 07 – 28
FEBBRAIO: 18
MARZO: 04 – 11 – 18
APRILE: 15 – 29**

MAGGIO: 13
LUGLIO: 29
AGOSTO: 19
SETTEMBRE: 16 – 30
OTTOBRE: 14 
NOVEMBRE: 04 – 18
DICEMBRE: 02 – 09
**PERIODO DI RAMADAN

GIORNO

1
Arrivo al Dubai International Airport con volo individuale. 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro bagagli, 
incontrerete l’autista per il trasferimento in hotel. Cena li-
bera e pernottamento.

GIORNO

2
Colazione in hotel. Tour di una giornata intera di Dubai: 
tradizioni esotiche e modernità. Prendendo la strada per 
JUMEIRAH e vi dirigerete verso l’isola artificiale di THE 
PALM. La giornata comincia con la visita al nuovo osserva-
torio THE VIEW, dalla cui sommità potrete ammirare Palm 
Jumeirah con una vista a 360 gradi. A seguire una sosta 
fotografica di fronte all’ATLANTIS, storico e primo hotel co-
struito sulla Palma. Si prosegue la visita con sosta fotogra-
fica davanti al BURJ AL ARAB, il piu’ famoso hotel di lusso 
che è stato più volte descritto come il primo hotel a sette 
stelle al mondo, per scattare qualche foto; così come di 
fronte alla MOSCHEA DI JUMEIRAH, costruita nel tradizio-
nale stile fatimide. Continuerete il tuo tour con la porzione 
moderna di Dubai scoprendo il BURJ KHALIFA (biglietti 
standard inclusi), l’edificio più alto del mondo a 828 metri. 
La visita a questa famosa torre inizierà nel Dubai Mall, dove 
inizierete la vostra salita al 124° piano. A seguire, potrete 
ammirare il gigantesco Dubai Mall AQUARIUM dall’ester-
no. Pranzo in un ristorante locale. Pomeriggio dedicato 
alla visita di OLD Dubai. La visita inizia con il distretto di 
BASTAKIYA e le sue case tradizionali e le torri del vento. Vi-
sita del museo AL SHINDAGHA con la storia degli Emirati. 
Avrete l’opportunità di attraversare il Dubai Creek a bordo 
di un tradizionale taxi acqueo, ABRA, per raggiungere i 
SUKS delle spezie e dell’oro. A fine giornata, direzione sen-
za guida verso DUBAI MARINA, la parte della città costrui-
ta attorno a un canale artificiale di oltre 3 chilometri, lungo 
la costa del Golfo Persico e costeggiata da lussuosi yacht. 
Vi godrete una crociera con cena in un BOUTRE dove as-
saporerete una cena a buffet dai sapori orientali per circa 2 
ore (bevande analcoliche e trasferimenti condivisi inclusi).
Notte in hotel.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Mattina libera oppure escursione 
facoltativa a pagamento. Pranzo libero. Partenza nel primo 
pomeriggio per un safari in 4x4 che vi condurrà attraverso 
le dune dorate [45’ circa]. Arrivo su una delle dune più alte, 
da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata di barbe-
cue con danze orientali, tè e shisha [pipa ad acqua] in un 
accampamento beduino. Rientro in hotel oppure per gli 
ospiti che desiderano vedere lo spettacolo delle fontane al 
Dubai Mall al loro ritorno a Dubai, è possibile essere lascia-
ti qui dopo il Safari nel Deserto. Il ritorno all’ hotel avverra’ 
in modo autonomo. Ci sono molti taxi al Dubai Mall. Gli 
altri partecipanti verranno portati direttamente in hotel. 
Pernottamento.
 

Escursioni Facoltative a pagamento:
• Visita di Sharjah. Partenze per Sharjah, la “Capitale 
Culturale” degli Emirati Arabi Uniti. Godetevi un giro 
panoramico della città con la Piazza “Corano”. Sosta fo-
tografica alla “Grande Moschea”, l’imponente Centrale 
Souk [noto anche come il souk Blue] e la grande lagu-
na da cui si gode una splendida vista panoramica della 
città. Visiterete la parte vecchia della città, che fa parte 
del progetto di restauro “The Heart of Sharjah” e il tra-
dizionale mercato Souk Al Arsah. Avrete tempo libero 
per esplorare il souk. Visiterete il Museo di Arte Islamica. 
Il tradizionale edificio è stato costruito nel 1845 a suc-
cessivamente restaurato. E’ costituito da 16 camere in 
cui sono esposti vestiti, gioielli e mobili antichi.Rientro 
a Dubai.  

GIORNO

4

Colazione in hotel. Situata vicino al confine con l’Oman 
e circondata da montagne e deserto, Al Ain è la secon-
da città più grande dell’Emirato di Abu Dhabi (elencata 
come patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2011). Con 
oltre 10.000 ettari di parchi e giardini, è chiamata “la cit-
tà giardino” degli Emirati. Vi godrete la vivace atmosfera 
del mercato del bestiame e dei cammelli e pranzerete in 
un ristorante locale. Si prosegue con la visita del forte di 
“Qasr Al Muwaiji”, un sito UNESCO recentemente restau-
rato che fornisce informazioni sulla cronologia dei membri 
della famiglia di Al Nahyan, dei governanti e di Abu Dha-
bi. Il museo offre anche attività e spettacoli interattivi che 
celebrano lo spirito di questo importante sito culturale.Il 
tour prosegue con il Fort Al Jahili ed una passeggiata tra 
le palme dell’oasi. Successivamente, visita l’ex palazzo del-
lo sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il primo sovrano e 
fondatore degli Emirati Arabi Uniti. Ritorno in hotel.

Prima colazione in hotel. Tempo libero e in base all’orario 
del volo di rientro trasferimento in aeroporto.

GIORNO

5

GIORNO

6

Colazione in hotel. Questo viaggio ad Abu Dhabi vi ti por-
terà come prima tappa al LOUVRE Abu Dhabi MUSEUM, 
fondato nel 2017 nel distretto culturale dell’isola di Sa-
adiyat, e ora una meraviglia architettonica e un centro 
culturale. Proseguirete verso lo stravagante Palazzo Pre-
sidenziale. QASR AL WATAN è un tributo splendidamente 
realizzato all’eredità e all’arte araba. Sara’ possibile godere 
della vista panoramica dello skyline della città di Abu Dha-
bi, dalla CORNICHE al Golfo Persico. Pranzo in un ristoran-
te locale. Nel pomeriggio, visita della maestosa MOSCHEA 
DI SHEIKH ZAYED, una delle più grandi moschee del mon-
do.L’ultima tappa dell itinerario sarà un tour panoramico 
dell’ISOLA DI YAS,  sede del circuito di Formula 1 e del 
parco tematico Ferrari World. Ritorno a Dubai e pernotta-
mento in hotel.

• Visita di mezza giornata della città di Hatta con una 
guida di lingua inglese.Inizierete la vostra escursione al 
mattino con un viaggio panoramico in un veicolo 4x4 
per raggiungere il deserto. Dopo un breve viaggio in 
auto attraverso le dune incontaminate di questo sensa-
zionale deserto, passa Fossil Rock e Camel Rocks, due 
insolite formazioni rocciose. Successivamente, pranzo 
tra le dune e poi si prosegue verso sud-est per raggiun-
gere la città oasi di Hatta. All’arrivo, visiterete l’Herita-
ge Village ed esplorerete il passato del paese in que-
sto museo a cielo aperto. Infine, attraversamente delle 
imponenti montagne dell’Hajjar fino alla diga di Hatta, 
dove gli amanti della fotografia saranno felici di osser-
vare un’oasi di pace con magnifiche acque turchesi cir-
condate da ripide montagne.
•Biglietti MUSEO DEL FUTURO + THE FRAME (trasferi-
menti di andata e ritorno inclusi, senza guida).
• Biglietti MUSEO DEL FUTURO + INFINITY DES LU-
MIÈRES (trasferimenti di andata e ritorno inclusi, senza 
guida).
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COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE:
- 3° Giorno  Visita di Sharjah   € 115 a persona
- 3° Giorno Visita Città di Hatta   € 200 a persona
- 3° Giorno Future Museum + The Frame  € 130 a persona
- 3 Giorno Future Museum + Inifnity dek Lumiers € 175 a persona

La quota di partecipazione comprende: Trasferimenti da/per aeroporto - Pernottamento nell’hotel della categoria scelta - Pasti come da programma - 1 bottiglietta d’acqua sul bus - Tutti 
i trasferimenti come da programma, con autista parlante inglese in veicoli moderni e con aria condizionata - Guida locale parlante italiano durante le visite indicate nei programmi (escluso 
durante la crociera in dhow e il safari nel deserto) - Costo biglietti per le visite menzionate nel programma e guida di lingua Italiana - IVA degli Emirati (5%)

La quota di partecipazione NON comprende : Voli  – Cene negli hotels e pranzi non indicati nei programmi - Spese personali (telefonate, bevande, …) - Seggiolini per bambini (non previsti 
durante i trasferimenti e le visite) - Guida durante la dhow cruise e il safari nel deserto - Mance per autisti e guida (consigliamo 6 € per persona, al giorno per autista e 8 € per la guida) - Facchi-
naggio in hotel e in aeroporto - Dubai Tourism Dirham Tax (AED Camera / Notte): 5* Hotel: 20 Dhs / 4* Hotel: 15 Dhs /3* Hotel: 10 Dhs

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 09  giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dagli 08 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

ALTRI TOUR:
- “Da Dubai ad Abu Dhabi”  Durata: 05 Giorni  A partire da € 750 a persona
- Dubai – Long Weekend”  Duarata: 04 Giorni  A partire da € 475 a persona

Programmi e quote consultabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it

TABELLA EVENTI:

QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 25/04 AL 14/09
Quota partecipazione € 1140 a persona
Supplemento camera singola  € 400
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 250
Supplemento Hotel 5* € 180 a persona / € 250 a persona in camera singola
Supplemento Eventi (Vedi Tabella) € 280 a persona in hotel 4* / € 325 a persona in hotel 5*

QUOTE DATE PARTENZA DAL 15/09 AL 24/04 
Quota partecipazione  € 1260 a persona
Supplemento camera singola  € 460
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 290
Supplemento Hotel 5* € 180 a persona in doppia / € 250 a persona in camera singola
Supplemento Eventi (Vedi Tabella) € 280 a persona in hotel 4* / € 325 a persona in hotel 5*

EVENTI DATE 2022 DATE 2023

ARAB HEALTH 24 -2 7 GEN 30 GEN - 02 FEB

GULF FOOD 13- 17 FEB 20 - 24 FEB

GITEX 10 - 14 OTT OTT 2023 (DATA TBA)

AIRSHOW 12 - 16 NOV 12 - 16 NOV

ADIPEC 31 OTT - 03 NOV NOV 2023 (DATA TBA)

FORMULA 1 17 - 20 NOV 16 - 19 NOV

BIG 5 05 - 08 DIC TBA

NATALE 24 - 26 DIC 24 - 26 DIC

CAPODANNO 27 DIC - 03 GEN 27 DIC - 03 GEN
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CAPODANNO NEGLI EMIRATI
Un viaggio tra storia e modernità

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 29

GIORNO

1
Arrivo al Dubai International Airport con volo individuale. 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro bagagli, 
incontrerete l’autista per il trasferimento in hotel. Cena li-
bera e pernottamento. 

GIORNO

2
Prima colazione. Tour di una giornata intera di Dubai: tradizio-
ni esotiche e modernità. Prendendo la strada per JUMEIRAH 
e vi dirigerete verso l’isola artificiale di THE PALM. La giornata 
comincia con la visita al nuovo osservatorio THE VIEW, dalla cui 
sommità potrete ammirare Palm Jumeirah con una vista a 360 
gradi. A seguire una sosta fotografica di fronte all’ATLANTIS, 
storico e primo hotel costruito sulla Palma. Si prosegue la visita 
con sosta fotografica davanti al BURJ AL ARAB, il piu’ famoso 
hotel di lusso che è stato più volte descritto come il primo hotel 
a sette stelle al mondo, per scattare qualche foto; così come di 
fronte alla MOSCHEA DI JUMEIRAH, costruita nel tradizionale 
stile fatimide. Continuerete il tuo tour con la porzione moderna 
di Dubai scoprendo il BURJ KHALIFA (biglietti standard inclusi), 
l’edificio più alto del mondo a 828 metri. La visita a questa fa-
mosa torre inizierà nel Dubai Mall, dove inizierete la vostra salita 
al 124° piano. A seguire, potrete ammirare il gigantesco Dubai 
Mall AQUARIUM dall’esterno. Pranzo in un ristorante locale. Po-
meriggio dedicato alla visita di OLD Dubai. La visita inizia con 
il distretto di BASTAKIYA e le sue case tradizionali e le torri del 
vento. Visita del museo AL SHINDAGHA con la storia degli Emi-
rati. Avrete l’opportunità di attraversare il Dubai Creek a bordo 
di un tradizionale taxi acqueo, ABRA, per raggiungere i SUKS 
delle spezie e dell’oro. A fine giornata, direzione senza guida 
verso DUBAI MARINA, la parte della città costruita attorno a un 
canale artificiale di oltre 3 chilometri, lungo la costa del Golfo 
Persico e costeggiata da lussuosi yacht. Vi godrete una crociera 
con cena in un BOUTRE dove assaporerete una cena a buffet 
dai sapori orientali per circa 2 ore (bevande analcoliche e trasfe-
rimenti condivisi inclusi). Notte in hotel.

GIORNO

3
Prima colazione. Intraprendi questo viaggio ad Abu Dhabi che 
ti porterà prima al LOUVRE Abu Dhabi MUSEUM, fondato nel 
2017 nel distretto culturale dell’isola di Saadiyat, e ora una me-
raviglia architettonica e un centro culturale. Goditi le viste pa-
noramiche dello skyline della città di Abu Dhabi, della CORNI-
CHE e del Golfo Persico, nonché dei famosi Emirati e dei Palazzi 
Presidenziali. Colazione in un ristorante locale. Nel pomeriggio, 
goditi la maestosa MOSCHEA DI SHEIKH ZAYED, una delle più 
grandi moschee del mondo. L’ultima tappa del tour sarà un 
tour panoramico dell’ISOLA DI YAS, sede del circuito di Formu-
la 1 e del parco tematico Ferrari World. Ritorno a Dubai. CENA 
STANDARD INCLUSA e pernottamento in hotel.

GIORNO

4
Prima colazione. Mattinata e pranzo liberi. Safari nel deserto e 
cena barbecue in condivisione con autista che parla inglese. 
Nel pomeriggio, dirigiti verso le dune dorate per un safari nel 
deserto. Dopo un giro in 4x4 tra le dune, fermati in un  punto 
più alto per ammirare il tramonto e scattare foto meravigliose. 
Successivamente, goditi una cena barbecue in un tradizionale 
accampamento beduino e immergiti nella cultura araba con 
tanto divertimento. 

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Tempo libero e in base all’orario del 
volo di rientro trasferimento in aeroporto.

Quota partecipazione € 1305 a persona
Supplemento camera singola  € 800
Supplemento Hotel categoria 5 stelle € 280 a persona
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 130

NOTE:  Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Trasferimenti da/per aeroporto - Pernottamento nell’hotel della categoria scelta - Pasti come da programma - 1 bottiglietta d’acqua sul bus - 
Tutti i trasferimenti come da programma, con autista parlante inglese in veicoli moderni e con aria condizionata - Guida locale parlante italiano durante le visite indicate nei programmi (escluso 
durante la crociera in dhow e il safari nel deserto) - Costo biglietti per le visite menzionate nel programma e guida di lingua Italiana - IVA degli Emirati (5%)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –Cene negli hotels e pranzi non indicati nei programmi - Spese personali (telefonate, bevande, …) - Seggiolini per bambini (non 
previsti durante i trasferimenti e le visite) - Guida durante la dhow cruise e il safari nel deserto - Mance per autisti e guida (consigliamo 6 € per persona, al giorno per autista e 8 € per la guida) 
- Facchinaggio in hotel e in aeroporto - Dubai Tourism Dirham Tax (AED Camera / Notte): 5* Hotel: 20 Dhs / 4* Hotel: 15 Dhs /3* Hotel: 10 Dhs

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 09  giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dagli 08 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show
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TOUR OMAN
Nella terra dei sultani

GIORNO

1
GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat con volo indivi-
duale [Il visto dell’Oman deve essere ottenuto online prima 
dell’arrivo]. Dopo le procedure di immigrazione a seguire si re-
cupereranno i bagagli. Il passaggio della dogana e la raccolta 
dei bagagli sono formalità semplici e veloci. In seguito, sarete 
accolti dal vostro autista [parlante inglese]. Trasferimento in 
hotel per il check-in. Cena libera e pernottamento. 

La mattina presto sarete testimoni del levarsi del sole sul-
le dune. Prima colazione e momenti di relax in cui vi sarà 
possibile esplorare il deserto. Poi, partenza con una 4x4 per 
raggiungere Al Mintrib e riprendere l’autobus per partire alla 
volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove potrete visitare il vecchio 
villaggio e il souk locale. Partenza per Jabrin e visita al castel-
lo costruito nel 1675 dall’Imam Sultan bin Bil’Arab, come sua 
residenza secondaria. Pranzo in un ristorante locale a Balah. 
Arrivati a Nizwa, una passeggiata nel souk, famoso per il suo 
artigianato: khanjars [pugnali ricurvi], ceramiche, cesti. Siste-
mazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Partenza per visitare Nizwa, capita-
le dell’interno e culla dell’Islam nel Sultanato di Oman. Visita 
del forte e della a sua torre di guardia e visita del mercato del 
bestiame, dove godrete dell’effervescente ambiente, un’espe-
rienza unica vivere l’atmosfera molto animata che vi regna. Si 
proseguirà per Al Hamra, dal camminamento, potrete godere 
di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti.  Le 
donne riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: 
la produzione di farina, di medicinali in polvere, frittelle locali. 
Proseguimento in 4x4 verso Misfah, per una sosta fotografica, 
piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore 
di un’arida montagna. Si continua per Jebel Shams per ve-
dere il Grand Canyon dell’Oman. Pausa pranzo al campeggio. 
Per parte del pomeriggio si potrà girare in questa splendida 
cornice. Cambio di veicolo e continuazione verso Muscat in 
autobus/macchina. Rientro a Muscat, cena libera e pernotta-
mento in hotel.

Prima colazione in hotel. Visita il mercato del pesce di Barkha, 
un tradizionale mercato ittico locale situato a Barkha. Visita 
della sorgente termale di Ain Thowara che si trova tra gli al-
levamenti di datteri ai piedi delle montagne Hajar. Visita del 
Forte di Al Hazm, uno dei più bei forti dell’Oman. Arrivo a Mu-
scat e trasferimento in aeroporto per chi viaggia con un volo 
dalle ore 17:00 [Senza guida]. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel e partenza per Quriyat, un caratte-
ristico villaggio di pescatori posizionato sulla strada costiera 
in direzione di Sur. Si continua per una sosta fotografica a 
Bimah Sinkhole, una profonda dolina carsica piena d’acqua. 
Il tour prosegue in direzione di Wadi Shab, uno dei wadi più 
spettacolari dell’Oman, dove scorre acqua fresca per gran 
parte dell’anno e dove si trovano piantagioni di banane e sen-
tieri rocciosi. Una sosta per un bagno rinfrescante nelle sue 
limpidissime piscine naturali è consigliata, considerando le 
alte temperature. Pranzo in ristorante locale o pic-nic. Rientro 
a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel. [Attenzione: 
la strada è abbastanza difficile con roccia scivolosa, bisogna 
avere scarpe da trekking] 

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per scoprire la capitale del 
Sultanato, fondata nel primo secolo e crocevia tra la penisola 
Arabica, l’Asia e l’Africa. Questa giornata inizierà con la visita 
della grande Moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavo-
ro architettonico. Si proseguirà alla volta del palazzo di Al-A-
lam, residenza del Sultano, per fare delle fotografie della sola 
parte esterna. Continueremo per la città vecchia e sosta per 
visitare il museo Bait Al Zubair prima di arrivare a Mutrah, por-
to di pesca e importante centro del commercio locale. Tem-
po libero per il souk che ha conservato tutta la sua atmosfera 
orientale. Pranzo in un ristorante. Rientro in hotel. Pomeriggio 
di relax in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento, [senza 
guida] al porto per un tour in barca al tramonto, lungo la co-
sta di Muscat [2h tour]. Al termine della visita, trasferimento in 
hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Tour del quartiere delle amba-
sciate e dei ministeri di Muscat, visita della fabbrica di 
profumi “Amouage” per scoprire i segreti di queste mi-
tiche fragranze. Proseguimento verso Wadi Bani Khalid, 
un’oasi con un bacino naturale situato in una valle stret-
ta e molto verde. Possibilità di nuotare in acqua calda 
turchese, con un paesaggio magnifico di montagne e 
deserto. Pranzo in ristorante locale o pic-nic. Partenza 
attraverso le montagne per il deserto di Wahiba Sands. 
Arrivati a Al Mintrib, troverete gli autisti con i loro 4X4 che 
vi accompagneranno all’accampamento attraverso il de-
serto. All’accampamento, i beduini vi accoglieranno con 
il caffè omanita, frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle 
e pernottamento al campo. 

QUOTE DATE PARTENZA DAL  10 APRILE AL 14 SETTEMBRE
Quota Partecipazione  € 1275 a persona
Supplemento Camera Singola  € 340
Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in doppia € 365 a persona
Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in singola € 835 a camera.
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 145

QUOTE DATE PARTENZA DAL 15 SETTEMBRE AL 09 APRILE
Quota Partecipazione € 1345 a persona
Supplemento Camera Singola  € 390
Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in doppia € 560 a persona
Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in singola € 1300 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 220

DATE DI PARTENZA 2022
OTTOBRE: 09 - 30
NOVEMBRE: 13 - 27
DICEMBRE: 04

DATE DI PARTENZA 2023  
GENNAIO: 01 - 22 
FEBBRAIO: 12 - 26
MARZO: 05 - 12

APRILE: 09** - 23
MAGGIO: 07
LUGLIO: 23
AGOSTO: 13
SETTEMBRE: 10 - 24
OTTOBRE: 08 - 29
NOVEMBRE: 12 - 26
DICEMBRE: 03
**PERIODO DI RAMADAN

NOTE: L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Accoglienza e assistenza all’aeroporto in in-
glese – Trasferimento in andata e intorno da/per l’aeroporto - Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle 
+ 1 notte in campo tendato - Pasti come da programma [di cui una cena nel deserto] – Guida 
parlante Italiano durante il tour tranne che durante i trasferimenti da/per l’aeroporto - Tutti i 
trasferimenti come indicato nel programma in mezzi con aria condizionata [auto privata/ van 
/ minibus Coaster a seconda del numero di partecipanti] – gli ingressi nei luoghi menzionati 
in programma - Acqua minerale in autobus - Trasferimenti andata e ritorno in 4x4 con aria 
condizionata al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba [4 persone per ogni mezzo].

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo – Visto d’ingresso - Le bevande 

ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Ingressi tranne quelli presenti in programma  
– Tasse di soggiorno ove previste -  Le mance per l’autista e la guida [consigliato se il servizio 
è buono: 6 € a persona al giorno per i conducenti e 8 € a persona al giorno per la guida] - Il 
facchinaggio dei bagagli all’aeroporto e negli alberghi – Spese ed extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 9 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dagli 8 giorni al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show
Penale del 100% dagli 8 giorni al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show
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NATALE O CAPODANNO NEL DESERTO DELL’OMAN
Capodanno sotto le stelle

DATE DI PARTENZA 2022

DICEMBRE: 22 - 29

GIORNO

1
Arrivo cono volo individuale all’aeroporto  internazionale di Musca-
te [il visto dell’Oman deve essere ottenuto online prima dell’arrivo]. 
Dopo le procedure di immigrazione a seguire si recupereranno i 
bagagli. Il passaggio della dogana e la raccolta dei bagagli sono 
formalità semplici e veloci. In seguito, sarete accolti dal vostro au-
tista [parlante inglese]. Trasferimento in hotel per il check-in. Cena 
libera e pernottamento. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Procederete alla “Bimah Sinkhole”, una for-
mazione geologica di topografia carsica e una meraviglia scenica. 
Si prosegue per una breve escursione nel Wadi Shab, uno di Wadi 
più panoramici dell’Oman. (Preghiamo di notare che il wadi è disse-
minato di rocce e ciottoli che rendono difficile camminare. Si consi-
glia di indossare scarpe robuste). Pranzo presso il Wadi Shab Resort. 
Procederete ulteriormente a Sur, il vecchio porto dell’Africa dove le 
vecchie Dhow (le navi) sono stati costruite a mani nude. La leggenda 
narra che questa è stata la città natale del famoso “Sinbad, il marina-
io”. Visiterete i cantieri del Dhow dove vengono riparati a mano. Alla 
sera verso le 19.45 Hrs, si procede a Ras Al Jinz centro scientifico per 
osservazione delle tartarughe. Osserverete le abitudini di nidificazio-
ne delle tartarughe verdi che nuotano nel bellissimo oceano indiano. 
Ritorno a Sur per il pernottamento. Cena libera. 

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Si procede per l’incantevole Wadi Bani Kha-
lid, un altro Wadi scenico dell’Oman. Oltrepasserete il villaggio con le 
sue infinite piantagioni di datteri. Raggiungerete il magnifico Wadi. 
Le piscine sono fresche, profonde e assolutamente incredibili. Sen-
titevi liberi di immergervi e godere delle acque cristalline di queste 
splendide piscine naturali. Pranzo presso ristorante locale/pic-nic. 
Arriverete ad Al Wasil e prenderete il 4x4 per attraversare la vasta di-
stesa di Wahiba Sands. Le sabbie di Wahiba sono dune longitudinali 
lunghe 200 km per 100 km di larghezza in direzione sud dal Hajars 
orientale al mare Arabico. È possibile avventurarsi sulle alte dune e 
assistere al tramonto indimenticabile nel deserto. Check-in presso 
l’accampamento. Godetevi la vostra cena nel deserto arabo. Cena e 
pernottamento presso Wahiba Sands. 

GIORNO

4
Prima colazione al campo tendato.. Prenderete il trasferimento 4WD 
per Al Wasil e inizierete il viaggio verso Birkat Al Mawz. Questa gra-
ziosa oasi ha molto di più da offrire che un paesaggio unico. La città 
si appoggia sulla montagna e questo sfondo dà alla città il sopran-
nome di  “Città dell’Arcobaleno”. Ci sono rovine e palme tutto intorno. 
Da qui ci si sposta per la misteriosa città di Bahla per un foto-stop. 
Bahla è la casa di miti e leggende che hanno portato nel corso dei 
secoli. Questa cittadina è famosa per le sue ceramiche. Il vecchio for-
te di Bahla con il suo muro di 12 km è la più antica fortezza in Oman 
(sosta fotografica). Il forte si crede sia stato costruito in epoca pre-i-
slamica e il sito è incluso nell’elenco dell’UNESCO dei monumenti 
patrimonio dell’umanità. Pranzo in ristorante locale. Arrivo a Jabrin 
per visitare il Castello. Questo massiccio edificio di tre piani è stato 
costruito durante la dinastia Al Ya ruba, dinastia della metà del 1600. 
È un bell’esempio di architettura islamica con iscrizioni in legno belle 
e dipinti sui soffitti. Più tardi arriverete a Nizwa per il pernottamento. 
Cena libera.

GIORNO

5

GIORNO

6

zione di farina, di medicinali in polvere, frittelle locali ... Durante 
la visita un caffè dell’Oman (kawa) e datteri vi saranno offerti. 
Proseguimento in 4x4 verso Misfah, per una sosta fotografica, 
piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuo-
re di un’arida montagna. Potrete passeggiare per le sue strade 
strette con mura di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana 
del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand 
Canyon dell’Oman. Pranzo al campeggio. Per parte del pome-
riggio si potrà girare in questa splendida cornice. Cambio di 
veicolo e continuazione verso Muscat in autobus/macchina. Ri-
entro a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel a Muscat.

Prima colazione in hotel. Partenza per visitare Nizwa, capitale 
dell’interno e culla dell’Islam nel Sultanato di Oman. E‘ stata la 
capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità 
durante il regno della dinastia di Ya’ruba, al potere nel paese 
dal 1624 al 1744. Ha una delle più antiche moschee del mondo 
(non visitabile). Visita del forte e della a sua torre di guardia. Si 
proseguirà per Al Hamra, dal camminamento, potrete godere 
di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti, per 
visitare Bait Al Safah, dove nel cuore del borgo scoprirete una 
casa tradizionale in terra, di cui le diverse parti raccontano la sto-
ria dei tempi di una volta dell’Oman (circa 300 anni). Le donne 
riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produ-

Prima colazione in hotel. Il tour inizia con una visita della Grande Mo-
schea, in tutta la sua maestosa grandezza. Una visita a questo bel 
pezzo di architettura è un must per tutti i turisti [aperto tutti i giorni 
per i visitatori, tra le ore 08:00 e le 11:00, tranne venerdì e festivi. Abbi-
gliamento – donne devono indossare indumenti che coprono brac-
cia e gambe e dovrebbero coprire la testa con la sciarpa. Gli uomini 
devono indossare pantaloni e camicia normali], da qui passarete ai 
mercati del pesce ed ortofrutticoli a Muttrah. Sentitevi liberi di me-
scolarvi con la folla. Visiterete il Muttrah Souq dove troverete un mix 
di vecchio e nuovo. Suoni e profumi in abbondanza. Quindi proce-
derete oltre la Corniche per una sosta fotografica presso il Palazzo 
del Sultano affiancato dai forti portoghesi del XVI secolo di Jalali e 
Mirani. Visitate il Museo Bait Al Zubair, una bella mostra di storia e 
cultura dell’Oman. Pranzo in ristorante locale.  Dopo pranzo, si pas-
serà alla Marina Bandar Rawdha. Sarete imbarcati in una “barca ve-
loce/Dhow” per una crociera al tramonto della durata di 2 ore (senza 
guida). Durante la crociera si passa per lo Yacht club di Muscat ed il 
villaggio di pescatori di Sidab, il porto vecchio di Muscat, il Palazzo 
del sultano affiancato dai forti Jalali e Mirani e poi il Al Bustan Palace, 
Il premium hotel in Oman. Da qui si va a Qantab e a Bandar Jissah 
dove avrete la possibilita di avere una vista dal mare dei Resort Shan-
gri-la. Rientro a Muscat. Kahwa [caffè Omanita] e datteri serviti a bor-
do.  In seguito, sarete trasferiti all’aeroporto di Muscat per la partenza 
[senza guida] verso le ore 19.00.

QUOTE DATA PARTENZA 22/12
Quota Partecipazione  € 1475 a persona
Supplemento Camera Singola  € 405
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 240

QUOTE DATA PARTENZA 29/12
Quota Partecipazione  € 1540 a persona
Supplemento Camera Singola  € 470
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 290

NOTE:  Possibilita’ di aggiungere  una notte pre-tour con visita a barkha, ain thowara, bait al 
ghasham e royal opera house
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Accoglienza e assistenza all’aeroporto in 
inglese - Sistemazione in camere standard negli hotel - Pasti come da programma [di cui 
una cena nel deserto] –  Guida Italiano e Autista Inglese - Automezzi con aria condizionata 
[auto privata; van o minibus Coaster a secondo del numero di partecipanti] – Ingressi previsti 
durante le visite in programma - Acqua minerale in autobus - Trasferimenti andata e ritorno 
in 4x4 con aria condizionata al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba [massimo 4 persone a 
veicolo] - Cenone di Capodanno nel deserto [buffet/consumo illimitato di bevande analcoliche 
[il campo non serve alcolici; i clienti possono comunque portarle]

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli –Visto d’ingresso - Le bevande ai 
pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Ingressi tranne quelli presenti in programma  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Le mance per l’autista e la guida [consigliato se il servizio 
è buono: 6 € a persona al giorno per i conducenti e 8 € a persona al giorno per la guida] - Il 
facchinaggio dei bagagli all’aeroporto e negli alberghi – Spese ed extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 9 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dagli 8 giorni al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show
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QUOTE DATE DI PARTENZA GENNAIO / FEBBRAIO / AGOSTO / 
SETTEMBRE
Quota partecipazione  € 2190 a persona
Riduzione bambino dai 5 ai 12 anni in camera con due adulti  € 340
Supplemento singola € 760

QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE / MAGGIO / OTTOBRE / 
NOVEMBRE
Quota partecipazione  € 2300 a persona
Riduzione bambino dai 5 ai 12 anni in camera con due adulti  € 340
Supplemento singola € 760

QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE / MAGGIO / OTTOBRE / 
NOVEMBRE
Quota partecipazione  € 2290 a persona
Riduzione bambino dai 5 ai 12 anni in camera con due adulti  € 340
Supplemento singola € 760

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Incontro ed assistenza all’aeroporto di Tel 
Aviv - Trasferimento di gruppo da Aeroporto all’albergo nei giorni di arrivo e partenza  - 7 notti 
presso gli alberghi di seguito elencato o similari: Prima City (Tel Aviv) / Prima Music (Eilat) / 
Yehelim Boutique (Arad) / Eyal (Gerusalemme) - 6 giorni di tour come da itinerario indicato 
- Guida autorizzata parlante italiano -  Minivan per la durata di tutto il soggiorno - Mezza Pen-
sione in albergo  -  Entrate nei siti come indicato nell’itinerario .

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli - Le bevande ai pasti -  Spese di 

natura personale - Mancia per guida e autista (OBBLIGATORIE USD 25 per Guida USD 20 per 
autista per persona) - Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione 
comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 31 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra i 20 e il giorno stesso di partenza e in caso di No-Show

ISRAELE
Tra passato e futuro

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Arrivo con volo individuale a Tel Aviv. Accoglienza da parte del 
nostro assistente in aeroporto. Transfer in hotel. Cena e per-
nottamento. 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alle ultime visite 
del deserto. Incontro con il gruppo che torna dalla Giorda-
nia per cominciare le visite della città e visita di Massada, 
l’antica fortezza fatta erigere da Erode il Grande e utilizzata 
dagli ebrei zeloti diversi anni dopo per sfuggire ai romani 
durante la guerra romano-giudaica. Simbolo dell’orgoglio 
ebraico, offre un panorama mozzafiato tra i colori del de-
serto e del lago salato più basso del mondo. Tempo per-
mettendo Sosta presso una spiaggia del Mar Morto, tempo 
libero per una nuotata nelle sue acque salate, dove si potrà 
apprezzare l’assenza di peso e la straordinaria galleggiabi-
lità. Arrivo a Gerusalemme, cena e pernottamento in hotel. 

Colazione in hotel. Si comincia con il Monte degli Ulivi che 
offre un panorama unico, che si estende a perdita d’occhio 
e che dà una visione generale della morfologia e dell’archi-
tettura di Gerusalemme. Si continua con la visita alla Geru-
salemme moderna, il Parlamento israeliano per osservare 
la Menorah, il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo 
d’Israele dove presso lo Shrine of the book, sono conservati e 
visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qu-
mran. Proseguimento della giornata con visita a Yad Vashem 
il Memoriale dell’Olocausto (MIN 12 Anni di età per parteci-
pare), eretto in memoria delle vittime della barbarie nazista 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 

Dopo la prima colazione, si inizia la visita della parte antica 
di Gerusalemme, la città’ mistica che raccoglie le tre religio-
ni monoteiste. Divisa in quattro quartieri, armeno, cristiano, 
ebraico e islamico, custodisce i segreti di storia millenaria e nu-
merose culture che si sono susseguite al suo comando. Pro-
seguimento verso le mura della Città Vecchia, sosta presso il 
Muro del Pianto e il chiassoso bazar arabo, si percorre la Via 
Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro, 
visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel 
luogo più santo per la Cristianità. Pranzo libero nella città vec-
chia. Proseguimento in autopullman verso Betlemme, visita 
della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque 
Gesù. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. Mattinata a disposizione, trasferimento 
all’aeroporto per il volo di rientro.

GIORNO

2
Colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per la sco-
perta di Tel Aviv con tutte le sue sfaccettature. Conosciuta 
anche come la “Città Bianca”, è stata dichiarata dall’UNESCO 
patrimonio culturale mondiale per i suoi edifici in stile Bau-
haus. Partiremo per la scoperta di Nachalat Benyamin, il cen-
tro commerciale pedonale della città dove si può ascoltare 
musica dal vivo, scoprire l’arte di strada, l’artigianato locale e 
i gioielli fatti a mano. Proseguiremo su Rothschild boulevard, 
famosa per i suoi edifici in stile Bauhaus, si prosegue attraver-
so Neve Tzedek, il primo quartiere costruito fuori da Jaffa nel 
1887. Arriviamo così’ nella parte storica di Jaffa. Pranzo libero 
nei vicoli del mercato delle pulci. Partenza per Mitzpe Ramon. 
Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.

GIORNO

3
Colazione in hotel. Visita del Mitzpe Ramon, uno dei crateri più 
grandi del mondo: 10 Km di diametro per 40 Km di lunghez-
za. Partenza in direzione sud. Sosta presso il parco di Timna, 
una delle più’ antiche miniere di rame scoperte nella zona, la 
sua storia ci porterà’ indietro di 3000 anni. Arrivo a Eilat, tra-
sferimento alla frontiera della Aravà e qui il gruppo si divide 
in due: chi rimane in Israele con la guida e chi prosegue verso 
la Giordania. Tempo libero a Eilat con opzione ingresso al Dol-
phin Reef per una giornata di relax e vedere i delfini che vi-
vono in stato di semi-cattività, o snorkeling o immersioni con 
una guida locale. Per chi rimane a Eilat, tempo libero. Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento.

GIORNO

4
Colazione in hotel. Ripartenza verso nord passando per 
il kibbutz Elifaz, alla scoperta delle coltivazioni di frutta e 
verdura nel deserto, si continua verso Arad passando per 
unbirrificio che produce birre artigianali. Visita di Tel Arad. 
Cena in ristorante e pernottamento.

DATE DI PARTENZA 2023  

GENNAIO: 01 
FEBBRAIO: 12 
MARZO: 12
APRILE: 16 – 23 - 30
MAGGIO: 28
GIUGNO: 25
LUGLIO: 16

AGOSTO: 13 – 20
SETTEMBRE: 03
OTTOBRE: 08 - 29
NOVEMBRE: 19
DICEMBRE: 03 - 24
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GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto Internazionale Ika di 
Tehran . Dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con il 
rappresentante e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata incontro con la no-
stra guida ed inizio della visita della città. L’escursione incluse la 
visita dellasezione archeologica del Museo Nazionale, che offre 
un’interessante e affascinante introduzione della ricca storia del 
Paese. Si continua poi con la visita del Palazzo del Golestan, la 
residenza storica della dinastia reale Qajar, situata a Teheran. Si 
tratta del più antico monumento della città, parte di un com-
plesso di edifici un tempo racchiusi dalle mura della storica cit-
tadella. Pranzo in ristorante. Proseguiamo con la visita dell’Azadi 
Tower, testimonianza del lunghissimo impero iraniano (2.500 
anni di storia). Al termine tempo libero oppure escursione facol-
tativa a pagamento. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Escursione Facoltativa a pagamento:
• Museo Nazionale dei Gioielli che espone una delle collezioni 
di tesori più spettacolari del mondo. (Aperto SOLO da Sabato 
a Martedì, dalle h.14:00-16.00)

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza da Teheran verso Isfahan. Pri-
ma tappa del viaggio il Santuario dell’Imam Khomeini, il mau-
soleo del maestro della rivoluzione islamica iraniana costruito su 
scala enorme. Proseguiamo alla volta di Kashan visitando il suo 
famoso Fin Garden, il giardino fu completato nel 1590 ed è il più 
antico giardino oggi esistente in Iran. Avrete inoltre l’opportunità 
di visitare una serie di meravigliose ex-residenze private, tra cui 
la splendida Tabatabaei House, costruita per la figlia di un ricco 
commerciante locale a metà del 19° secolo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Isfahan e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Isfahan. 
Situata a poco più di 300chilometri da Teheran, Isfahan si trova 
vicino alle montagne Zagros, nella pianura del fiume Zayandeh 
e quindi gode di un clima piacevole. Durante l’escursione avre-
mo modo di visitare la magnifica Piazza d’Imam (Naqsh-e Ja-
hān), la Moschea Sheikh Lotf Allah e il Palazzo Ali Qapu, antico 
palazzo degli Scià di Persia che sorge imponente nella grandio-
sa Piazza Naqsh-e Jahàn. Pranzo in un ristorante tipico. Pome-
riggio dedicato alla scoperta dell’articolato Bazaar di Isfahan, che 
riunisce le botteghe degli artisti manifatturieri e degli artigiani e 
che è considerato oggi un centro senza eguali in Iran e nel mon-
do. Qui potrete ammirare i famosi tappetti iraniani, i mosaici, le 
miniature,… per cui Isfahan è famosa in tutto il mondo. In ogni 
corridoio del mercato, come avveniva nelle città medievali an-
che in Occidente, vi sono i venditori di una specifica merce. C’è 
il corridoio dei venditori di stoffa, dei venditori di spezie, dei cal-
zolai, degli orefici, ecc... Tempo a disposizione per lo shopping. 
Cena e pernottamento a Isfahan.

Attività Speciali incluse durante la giornata:
• Visita di una Tea House tradizionale iraniana
• Caratteristica passeggiata per Chahrbagh Street, una delle 
strade storiche di Isfahan

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Anche la giornata di oggi sarà dedicata 
alla vista della città di Isfahan. Si comincia con la Moschea Jami 
chiamata anche Moschea del Venerdi, testimonianza vivente 
dell’evoluzione dell’architettura iraniana nel periodo islamico. 
Pranzo in ristorante. Il tour prosegue con la visita dei famosi pon-
ti della città (Khajoo e Sio Se Pol), immersi in un’atmosfera ma-
gica. Continuiamo con il Quartiere Armeno con la visita di una 
chiesa. Al termine della giornata, rientro in hotel. Cena con un 
famiglia locale e pernottamento.

Attività Speciali incluse durante la giornata:
• Visita di una panetteria tradizionale iraniana
• Cena con una famiglia locale

GIORNO

6
Prima colazione in hotel e partenza per Yazd che si trova a 280 
chilometri a sudest di Isfahan. Yazd è una delle più antiche città 
del mondo e presenta diverse moschee di straordinaria bellez-
za. Il tour della città include la visita al Tempio del Fuoco Zoroa-
striano, un tempio che tiene vivo un fuoco perpetuo. Avrete poi 
modo di esplorare la Moschea Jameh di Yazd, magnifico capo-
lavoro del XIV secolo. Pranzo in ristorante. Si prosegue con una 
passeggiata in Piazza Amir Chakhmagh. Per finire il Giardino 
di Dowlat Abad Garden costruito nel 1747, il complesso murato 
comprende la più alta torre del vento del Paese, frutteti e fonta-
ne. Cena e  pernottamento a Yazd.

Attività Speciale inclusa durante la giornata:
• Passeggiata nel quartiere di Fahadan, il centro storico di Yazd 
che è protetto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Shiraz la capitale 
dell’Iran durante la dinastia Zand. Durante il tragitto sosta a Per-
sepolis, la gemma dell’antica Persia, fondata nel 518 aC da Dario 
I. Visita del Palazzo Primavera fatto costruire da Dario I per cele-
brare le feste di inizio anno. Pranzo in ristorante. Riprendiamo il 
viaggio verso Shiraz e sulla strada, a soli 6km, sosta a Naqsh-e 
Rostam, necropolis composta da quattro tombe scavate nella 
roccia ad un’altezza elevata rispetto al suolo. Queste tombe sono 
state attribuite senza certezza a Dario II, Artaserse I, Dario I e Ser-
se I. Arrivo a Shiraz per cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Concludiamo il nostro viaggio con la 
visita della città di Shiraz: Nasir ol-Mulk Mosque (conosciuta an-
che come la Moschea Rosa) una moschea unica e rinomata in 
tutto il mondo per le sue tecniche architettoniche e i suoi temi 
decorativi. Proseguiamo con la visita alla tomba di Hafez uno dei 
maestri della poesia lirica persiana il cui cuore (coppa) è pieno 
dell’amore (vino) dell’Amato (Dio). Pranzo in ristorante. Visita del 
Narenjestan Museum, un padiglione riccamente adornato con 
una combinazione mozzafiato di elementi decorativi & Alin ibn 
Hamzeh, monumento funerario e moschea. Terminiamo la gior-
nata con la visita al Vakil Bazaar per una passeggiata e un po’ di 
shopping. Cena e pernottamento a Shiraz.

Attività Speciale inclusa durante la giornata:
• Cena di arrivederci presso il caratteristico ristorante Shapuri 
Palace Garden con vista del giardino interno

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale di 
Shiraz in tempo utile per il vostro volo di rientro verso l’Italia.

IRAN
Culla di civiltà plurimillenarie

DATE DI PARTENZA 2022
NOVEMBRE: 07
DICEMBRE: 05 - 27 

DATE DI PARTENZA 2023
GENNAIO:
FEBBRAIO: 
APRILE:
MAGGIO: 

GIUGNO:
LUGLIO:
AGOSTO:
SETTEMBRE: 
OTTOBRE:
NOVEMBRE: 
DICEMBRE
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COSTO SERVIZI ED ESCURSIONI FACOLTATIVE:
• 2° Giorno  Museo Nazionale dei Gioielli € 20 a persona
• 9 ° Giorno Volo Interno Shiraz – Tehran come collegamento per il volo di rientro € 75 a persona
• Trasferimento da aeroporto domestico di Tehran all’Aeroposto internazionale di Ika € 17 a persona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  8 notti in hotel 4* / 5* - Trasferimenti privati con auto/mini van/bus secondo programma e numero di pax confermati  - Trasferimenti privati in arrivo 
e partenza - pensione completa con 1 soft drink per personja incluso ad ogni pasto -  n.2  bottiglie d’acqua a persona al giorno – Guida locale parlante Italiano per tutto il tour – Supporto per il 
Visto – Visite e relativi ingressi come da programma

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : Voli - Le bevande ai pasti tranne quelle citate ne “la quota di partecipazione comprende -  Spese di natura personale - Mancia per guida e 
autista (consigliati € 5 per persona al giorno da pagare sul posto alla guida) - Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 35 giorni prima della data di partenza
Penale del 20% tra i 35 e i 20 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 19 e i 9 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 9 e i 2 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra il giorno prima e il giorno stesso di partenza e in caso di No-Show

QUOTE DATE DI PARTENZA  GENNAIO + GIUGNO + LUGLIO + NOVEMBRE + 05/12
Quota partecipazione  € 1100 a persona
Costo del Visto di ingresso  € 95 a persona
Supplemento camera singola  € 330

QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE + MAGGIO + AGOSTO + SETTEMBRE + OTTOBRE
Quota partecipazione  € 1295 a persona
Costo del Visto di ingresso  € 95 a persona
Supplemento camera singola  € 330

QUOTE DATE DI PARTENZA FEBBRAIO + 27/12/21
Quota partecipazione  € 975 a persona
Costo del Visto di ingresso  € 95 a persona
Supplemento camera singola  € 330
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GIORNO

1
Arrivo con volo intercontinentale dall’Italia su Saigon (Ho Chi 
Minh). Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato 
in hotel (le camere saranno disponibili dopo le ore 14:00). Cena 
libera e pernottamento.

GIORNO

2
Nella mattinata, partirete da Ho Chi Minh City per esplorare Ben 
Tre, nel Delta del Mekong. conosciuta anche come “la Venezia ver-
de” del Vietnam. Farete innumerevoli tappe per scoprire l’artigiana-
to locale e le specialità che rendono unica questa regione. Attraver-
sate in barca un piccolo canale e fate una pausa presso un villaggio, 
dove imparerete l’arte della tessitura dei tappeti. Concedetevi poi 
un delizioso pranzo a base di specialità della regione. Nel pome-
riggio, rilassatevi navigando lungo gli stretti canali, comodamente 
seduti sul vostro sampan. Ritorno a Ho Chi Minh City in auto. Cena 
libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Visita del mercato Ben Thanh, della pa-
goda Thien Hau e di altri siti storici della città: l’Ufficio Postale, la 
Cattedrale Notre-Dame (da fuori) e la via Dong Khoi. In seguito, tra-
sferimento e visita dei Tunnel di Cu Chi (1h30’/60 km) ancora intat-
ti dalla gerra degli anni ’60 ’70. Sarà possibile anche vedere i locali 
che preparano torte di riso e distillano il vino, e al termine del tour 
potrete anche fare una degustazione. Rientro a Saigon e trasferi-
mento all’aeroporto per il volo per Hue. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

GIORNO

4
rima colazione in hotel. Iniziate la mattinata di esplorazione di 
questo patrimonio UNESCO con la Cittadella Imperiale. A seguire 
partenza verso l’Ovest della città in cui si trovano i suoi mausolei 
degli imperatori della famiglia Nguyen. La guida vi accompagna a 
scoprire uno dei 3 mausolei più conosciuti, tra quali quello dell’im-
peratore Tu Duc, Minh Mang e Khai Dinh. Pranzo in ristorante.  Nel 
pomeriggio, partirete da Hue alla volta di Danang, viaggiando lun-
go la spettacolare strada che attraversa il Passo di Hai Van. La strada 
panoramica, che si affaccia sulla baia, vanta un panorama idilliaco. 
Lungo il percorso, farete numerose tappe fino ad arrivare a Hoi An. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

Note: in caso di condizioni meteo sfavorevoli o ridotto tempo 
a disposizione, il trasferimento avverrà attraverso il tunnel. 

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Oggi vi dedicherete alla scoperta della cit-
tà vecchia di Hoi An, sito patrimonio dell’UNESCO. Lungo le viuzze 
del centro potrete scorgere antiche casette cinesi, la rinomata pa-
goda giapponese a forma di ponte, un tempio cinese e la casa di 
Tan Ky. Salterete poi in sella alle vostre biciclette, per attraversare 
un’interessante area rurale alla volta del villaggio di Tra Que, rino-
mato per le profumate erbe aromatiche. Vi attende poi un pranzo 
a base di sei specialità della regione. Farete poi ritorno a Hoi An nel 
primo pomeriggio, dove avrete il resto della giornata a disposizione 
per scoprire la città o rilassarvi sulla spiaggia. Cena libera e pernot-
tamento.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Sarete condotti all’aeroporto di Danang, 
per il volo verso Ha Noi. Arrivo e trasferimento in centro. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, esplorerete poi l’antico Tempio 
della Letteratura, conosciuto come la prima Università del Vietnam. 
Passeggiate lungo i viali ombreggiati del Parco Van Mieu per ap-
prezzare l’architettura di questo sito impregnato di storia ed ammi-
rate 82 delle 116 stele originali dove vennero incisi i nomi dei laurea-
ti.  Alla fine del pomeriggio, vi invitiamo a fare una passeggiata per 
esplorare il quartiere vecchio di Hanoi e assaporare un caffè ormai 
leggendario, creato da un uomo vietnamita che lavorava in un ho-
tel di Hanoi famoso in tutto il mondo, il Sofitel Legend Metropole: il 
caffè all’uovo. Cena libera e e pernottamento.

Note: il museo è chiuso il lunedì

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel e partenza per Halong. Qui, vi imbarche-
rete in una crociera attraverso l’imperdibile baia di Halong. Questa 
baia famosa in tutto il mondo è uno dei paesaggi più belli del Vie-
tnam, con i suoi giganteschi isolotti rocciosi ricoperti da una rigo-
gliosa vegetazione che incombe sulle acque incontaminate della 
baia. Il pranzo verrà servito a bordo con ottimi frutti di mare appe-
na pescati dalla baia. Dopo pranzo avrete la possibilità di esplorare 
alcune leggendarie grotte in Kayak o con dei sampan di bambù 
guidati dalle persone locali attraversando dei tunnel e godendovi 
il paesaggio naturale. Ritornate sulla barca e godetevi un’ottima 
cena a base di pesce e cibo locale. 

Note: In  caso di piccoli gruppi, al di sotto delle 8 persone, non 
ci sarà guida Italiana a bordo ma una guida parlante inglese/
francese.

Prima colazione in hotel. Nella mattinata, secondo la stagione, po-
trete ammirare il sorgere del sole sulle acque color acquamarina 
della baia. La crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata. 
Dopo essere sbarcati (intorno alle 11), farete ritorno ad Hanoi in di-
rezione dell’aeroporto, su una strada che attraversa le verdeggianti 
risaie tipiche del delta del Fiume Rosso. Arrivo in aeroporto per il 
volo di rientro. 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti privati da e per l’aeroporto – Bus o auto climatizzati durante il tour – Hotel 4 stelle con trattamento come da programma – Pasti come da programma 
– Guide locali in italiano - Voli domestici interni previsti nel programma- Ingressi nei siti turistici previsti nel programma – Escursioni come da programma – Crociera 2 giorni/1notte a bordo 
della giunca non privata

LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo di linea internazionale A/R - Eventuale adeguamento carburante per i voli internazionali e domestici - Bevande ai pasti - Mance (consigliato circa € 5 a 
persona al giorno), facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non  inserito nella “quota comprende€ 5 a persona al giorno), facchinaggi, extra personali in genere e tutto quanto 
non  inserito nella “quota comprende”
OPZIONALE: Massaggio corpo in Centro SPA € 45,00

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 45 giorni prima alla data di partenza
Penale del 25% tra i 44 e i 31 giorni prima alla data di partenza
Penale del 30% tra i 30 e i 16 giorni prima alla data di partenza
Penale del 50% tra i 15 e i 9 giorni prima alla data di partenza
Penale del 75% tra gli 8 e i 3 giorni prima alla data di partenza
Penale del 100%  da 2 giorni prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show

Quota partecipazione  € 1335 a persona 
Supplemento partenze 18/12 e 25/12  € 50 a persona
Supplemento camera singola € 395

VIETNAM
All’ombra delle Pagode

DATE DI PARTENZA 2022
NOVEMBRE: 06 – 13 – 20
DICEMBRE: 04 – 22 – 29 

DATE DI PARTENZA 2023
GENNAIO: 02 – 09 – 30
FEBBRAIO: 14 – 27
MARZO: 13 – 27
APRILE: 03 - 17

MAGGIO: 01 – 22
GIUGNO: 05 – 26
LUGLIO: 10 – 24 – 31
AGOSTO: 07 – 21  
SETTEMBRE: 11 – 25
OTTOBRE: 09 – 16 – 30 
 NOVEMBRE: 13 – 27
DICEMBRE: 04 – 18 - 25
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THAILANDIA
Terra dell’uomo libero

DATE DI PARTENZA 2022:  
NOVEMBRE: 05 – 19
 DICEMBRE: 03

DATE PARTENZA 2023:   
GENNAIO: 03 – 10 – 17
 FEBBRAIO: 15 - 21
MARZO: 07 – 14

APRILE: 11
MAGGIO: 03 – 15
GIUGNO: 12 - 28
LUGLIO: 11 – 18 – 26
AGOSTO: 08 – 15 – 23
SETTEMBRE: 13 – 20  
OTTOBRE: 10 - 18 
NOVEMBRE:  07 – 22
 DICEMBRE: 05 – 12 – 20 

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale su Bangkok. Disbrigo delle forma-
lità doganali, e a seguire sare accolti dalla nostra guida che si 
occuperà del trasferimento in hotel.  A seconda dell’orario di 
arrivo in hotel, pomeriggio libero oppure escursioni facoltative 
a pagamento.  Cena libera e pernottamento.

Escursioni Facoltative a pagamento:
• Scene nascoste di Bangkok lungo il fiume della vita (Dalle 
14:00 alle 16:00)
Raggiungete il molo del fiume per imbarcarvi su una barca 
a coda lunga, un mezzo di trasporto iconico del fiume, per 
osservare la vita locale nei khlong: un labirinto di canali pro-
prio dall’altra parte del fiume che ancora ignora il tumulto 
delle megalopoli, i grattacieli e l’ingorgo del traffico. 
• Cena al Silom Thai Village (Dalle 19:00 alle 21:00)
Questa serata porta una piacevole pausa dal trambusto 
di Bangkok mentre si entra nella tranquilla atmosfera del 
Silom Village. In un ambiente accogliente, seduti comoda-
mente tra i cuscini come si faceva durante il periodo del re-
gno del Siam, lasciatevi coccolare da un dinner-show molto 
rilassante e degustate i principali piatti tailandesi d’autore 
- un’esperienza di gusto meravigliosa, perfetta per le vostre 
papille gustative!

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Oggi si prende lo Skytrain, noto an-
che come BTS e si scivola attraverso la città per raggiungere 
il fiume, da dove si farà una breve gita in barca fino al molo di 
Tha Tien, iniziando con la visita del Wat Pho. Il Wat Pho ospita 
più di mille immagini di Buddha, oltre a una delle più grandi 
statue di Buddh, il Buddha reclinato. Continuerete la vostra 
passeggiata fino al Wat Phra Kaew, conosciuto come il Tem-
pio del Buddha di Smeraldo e uno dei templi più rispettati 
della Thailandia. La vostra prossima tappa imperdibile sarà 
il Grande Palazzo Reale, sede dei Re del Siam della dinastia 
Chakri, originariamente costruito dal re Rama I. Pranzo in ri-
storante locale. In seguito, continuerete a camminare fino 
all’affascinante mercato degli amuleti e salterete poi su un tuk 
tuk tuk per visitare Wat Saket e salire sulla celestiale Golden 
Mountain, che offre una vista incredibile su Bangkok. Infine, a 
bordo di un taxi boat a Saen Saeb per raggiungere lo skytrain 
e tornare in hotel dopo una giornata piena di emozioni. Cena 
libera oppure facoltativa a pagamento. Pernottamento.

Escursione Facoltativa a pagamento:
• Crociera con cena (Dalle 18:30 alle 21:00)
Cena in crociera su una tradizionale imbarcazione in teak 
lungo il fiume Chao Phraya. Potrete godere della vista del 
magnifico skyine dal fiume, tra svettanti grattacieli e tem-
pli, mentre la musica tradizionale tailandese e le danze degi 
antichi racconti di avventura di Ramayana accompagne-
ranno la vostra cena.

Sanphet, un tempio reale durante i giorni di gloria di Ayut-
thaya e Wat Mahathat, dove, incastonato nelle radici di un 
albero, si cela la testa di Buddha. A seguire, pranzo privato in 
crociera sul fiume Sakaekrang. Lascerete Ayutthaya per fare 
una gita in barca sul fiume Sakaekrang: qui pranzerete a bor-
do, mentre godrete dello stile di vita tradizionale e della vista 
delle case galleggianti lungo il fiume. Proseguimento verso 
Sukhothai, la vostra destinazione finale per oggi.  Sukhothai 
è dove tutto è iniziato! Il primo grande regno della Thailan-
dia, il luogo di nascita di questa favolosa cultura e l’inizio di 
una grande civiltà.. Ammirate le gloriose e grandiose statue 
di Buddha e gli elefanti magnificamente scolpiti che sosten-
gono un imponente stupa. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

GIORNO

5
Giorno  Prima colazione in hotel. Oggi percorrete in bicicletta 
l’antica città di Sukhothai, che tradotto significa “l’alba della 
felicità”, per scoprire la storia classica di uno dei più impor-
tanti regni feudali della Thailandia. Per il pranzo vi dirigerete 
verso un complesso privato che si trova nel centro di Phrae. Il 
proprietario del complesso è un avido collezionista di oggetti 
culturali, mobili in legno e tutti i tipi di oggetti d’antiquariato. 
Nel corso degli anni ha accumulato una collezione impressio-
nante che ha deciso di aprire al pubblico. Dopo l’orario di chiu-
sura, potrete visitare la sua splendida collezione privata e poi 
avere la possibilità di gustare un delizioso pasto fatto in casa 
in questo ambiente unico: un’esperienza davvero unica, non 
solo per la location ma anche per l’atmosfera stessa, esclusiva 
e magica. Nel pomeriggio proseguimento verso Chiang Rai. 
La città è stata e continua ad essere un luogo significativo nel 
corso della storia thailandese, e le influenze culturali sulla città 
dal Laos e dal Myanmar sono enormi. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Mae 
Sai, che poggia dolcemente sulle rive del fiume Ruak, a pochi 
passi dal vicino Myanmar. Passeggiate tra i negozi locali: per-
detevi tra la miriade di souvenir e tra i vivaci mercati, luoghi di 
un fiorente commercio tra le frontiere. A serguire, vi dirigerete 
verso il Triangolo d’Oro, famoso per le sue misteriose storie le-
gate al traffico di oppio e alla guerra passata. Il pittoresco pun-
to di Wat Pu Kao con vista panoramica sul fiume Mekong è il 
modo migliore per ammirare questo luogo iconico. Al famoso 
Triangolo d’Oro vi attende una inaspettata sorpresa, mentre 
vi addentrate nella campagna in un affascinante ristorante 
immerso nella foresta. Vi saranno serviti alcuni semplici ma 
deliziosi piatti locali mentre vi godrete un’esperienza davvero 
indimenticabile. Dopo il pranzo, lascerete Chiang Rai, ma pri-
ma scoprirete il meraviglioso Wat Rong Khun: conosciuto an-
che come il Tempio Bianco, è una visita imperdibile nel nord 
della Thailandia. Si prosegue poi per Chiang Mai, una città che 
potrebbe essere la più affascinante della Thailandia. Il centro 
culturale più importante della Thailandia settentrionale offre 
una grande varietà di templi antichi, dalle strutture colorate 
che brillano alla luce del sole alle bellezze più sobrie che esibi-
scono le tonalità della terra, come il mattone e il legno. Siste-
mazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Dam-
noen Saduak, luogo caratteristico in cui la gente del posto 
vende la propria merce da una barca all’altra. Sarete sorpresi 
dalla varietà di merci e prodotti che si possono acquistare e 
potrete anche mettere in pratica le vostre capacità di con-
trattazione! Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio rag-
giungerete Ayutthaya, dove visiterete il Palazzo Reale di Bang 
Pa-In, un’impressionante miscela architettonica di Oriente e 
Occidente che risale al 17° secolo. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Questa mattina, esplorerete le glorio-
se rovine di Ayutthaya, che riportano in vita il primo splendore 
della città distrutta dall’esercito birmano nel 1767. Durante la 
vostra visita passeggerete intorno ai resti più impressionan-
ti di questo patrimonio mondiale dell’UNESCO: Wat Phra Si 

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Mattina libera per attività individuali 
oppure per escursione facoltativa a pagamento. Pranzo libe-
ro e nel pomeriggio partenza per esplorare la città di Chiang 
Mai a bordo di un tipico songthaew, un pick-up locale molto 
comune in tutta la città. Iniziate la vostra esplorazione da un 
luogo nascosto, lungo il fiume, per assaggiare alcune autenti-
che prelibatezze del nord e gustare una bevanda rinfrescan-
te mentre il sole inizia a tramontare. Poi, passando tra i vivaci 
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GIORNO

8

mercati e alcuni famosi punti di riferimento, il vostro songtha-
ew vi porterà nel centro storico della città. Godetevi una breve 
sosta in un parco pubblico dove sia gli abitanti del luogo che 
gli expat vanno ad allenarsi dopo la giornata di lavoro: si pra-
ticano sempre molte attività, dallo yoga al takraw (uno sport 
simile al calcio ma dove si usa una palla di vimini) al badmin-
ton e corsi di aerobica gratuiti! Di nuovo a bordo del vostro 
mezzo di trasporto locale raggiungerete un ristorante locale 
sul fiume: qui potrete vedere come si prepara il som tam - la 
tipica insalata di papaya piccante e cimentarvi per fare anche 
il vostro! Terminerete la serata qui, in un ambiente pittoresco 
lungo il fiume, gustando la vostra insalata di papaya accom-
pagnata da sticky rice, involtini primavera fritti e pollo flambé. 
Rientro in hotel e pernottamento.

Escursione Facoltativa a pagamento:
•Momenti speciali con gli elefanti nella giungla  (Dalle 07:50 
alle 14:00)
Un’escursione che darà un nuovo significato al vostro viag-
gio! Al mattino presto, dirigetevi verso la lussureggiante 
campagna che circonda Chiang Mai e l’Elephant Rescue 
Park. Questa istituzione raccoglie elefanti in pericolo, sfrut-
tati o feriti, per fornire loro un rifugio, l’attenzione e il rispetto 
che meritano. 
Pranzo incluso nell’escusione.
Nota: Questa attività è con guida di lingua inglese. Su ri-
chiesta è possibile avere guida in italiano. 

Prima colazione in hotel. A seconda dell’orario del volo di rien-
tro, tempo libero oppure escursione facoltativa a pagamento. 
Trasferimento all’ aeroporto di Chang Mai per il volo di ritorno.

Escursione Facoltativa a pagamento:
• Wat Prathat Doi Suthep
Godetevi un viaggio tortuoso fino a oltre 1000 metri sul livel-
lo del mare per raggiungere il tempio sacro di Doi Suthep. 
306 gradini vi condurranno all’ingresso del tempio, sorve-
gliati da due minacciosi Naga (serpenti).

Costo escursioni facoltative & servizi extra [preferibilmente da prenotare prima del viaggio]: 
• 1° Giorno Scene nascoste lungo il Fiume della vita € 90 a persona [Inclusa Guida in Italiano]
• 1° Giorno Cena al Silom Thai Village € 50 a persona [Incluso Transfer da/per l’hotel]
• 2° Giorno Crociera  con Cena € 70 a persona [Incluso Transfer da/per l’hotel]
• 7° Giorno Momenti con gli Elefanti nella giungla € 70 a persona [Inclusa Guida in Inglese]
• 7° Giorno  Momenti con gli Elefanti nella giungla € 70 a persona + € 140 a gruppo [Inclusa Guida in Italiano]
• 8° Giorno Wat Prathat Doi Suthep  € 25 a persona [Inclusa Guida in Italiano]

NOTE: 
- Possibilità di estende il tour con 3 notti a Siem Reap. Programma consultabile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it
-Possibili estensioni mare a Phuket / Koh Samui / Krabi

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento da e per l’aeroporto solo se effettuati nei giorni previsti del tour – Hotel di categoria 4 stelle – Visite e  trasferimenti in Minivan o Autobus equipaggiati di 
A/C – Trattamento come da programma – Guida parlante italiano –  Ingressi per le visite menzionate nel programma – Acqua durante i trasferimenti – Visite come da programma ad esclusione 
di quelle facoltative

LA QUOTA NON COMPRENDE: Voli internazionali – Voli Domestici - Bevande ai pasti –Mance (consigliato circa € 5 a persona al giorno) – Early Check-in e late Check-out negli hotels - Facchi-
naggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”. 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima alla data di partenza
Penale del 35% tra i 30 e i 16 giorni prima alla data di partenza
Penale del 50% tra i 15 e i 9 giorni prima alla data di partenza
Penale del 90% tra gli 8 e i 4 giorni prima alla data di partenza
Penale del 100% dai 3 giorni prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show

QUOTE TOUR
Quota partecipazione  € 1040 a persona
Supplemento camera singola € 300
Volo interno Chang Mai/Bangkok € 155 a persona / a tratta

QUOTE ESTENSIONE SIEM REAP
Quota partecipazione estensione  € 515 a persona
Supplemento camera singola € 145
Volo interno chiang mai / bangkok / siem reap € 495 a persona/ a tratta
Volo interno siem reap / bangkok € 285 a persona / a tratta
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MAROCCO
Le città Imperiali

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Marrakech. Disbrigo delle forma-
lità doganali e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
Marrakech, la perla del sud: la Moschea Koutoubia e i giardi-
ni della Menara, le Tombe Saadiane eil Palazzo Bahia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del coloratissimo soukh e sosta 
alla famosa Djemaa el Fna, una delle piazza più conosciute 
al mondo. Al temrine rientro in hotel. Cena e perntotamento 
oppure facoltativa:

•Serata tipica tipica marocchina con show“Fantasia”, musi-
ca e danzefolcloristici.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per appro-
fondire individualmente la visita di Marrakech. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Alle 9h30 incontro con la guida 
e partenza per la visita di Casablanca: il mercato centrale, il 
quartiere di Habous, il Palazzo Reale (dall’esterno), laPiazza 
Mohamed V, la zona residenzialedi Anfa, la Corniche e la Mo-
schea di hassan II. Pranzo libero e proseguimento per Rabat, 
la capitale amministrativa  del Marocco. Visita del PalazzoRea-
le (Mechouar), il Mausoleo di Mohamed V e Hassan II e la Torre 
di Hassan. Sistemazionein hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione partenza in 
direzione di Fes, capitale spirituale del Marocco, con sosta per 
la visita di Meknes,famosa per le mura di circa 40 km. Visita di 
Bab Mansour e della Medina. Pranzo libero. Proseguimento e 
sosta fotografica presso la città sacra di Moulay Idriss e visita 
delle rovine romane di Volubilis. Arrivo a Fes e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata di Fes, antica città fra le più belle ed intriganti del 
Marocco. Visita della Medina medievale e delle sue madrase: 
Bouanania e Attarine; la fontana Nejjarine, la Moschea Kara-
ouiyine. Pranzo libero nella Medina(Fes El Bali). Nel pome-
riggio visita del soukh e della città “moderna”(Fes Jdid, così 
nominataperchéfondata successivamentenel 1276 come 
estensione aFeselBali, la città vecchia). Al termine, rientro in 
hote. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud verso Mar-
rakech, attraversando la regione montuosa dell’Atlante con 
soste fotografiche in diversi tipici villaggi: Imouzzer el Kandar, 
Ifrane e Beni Mellal, fra i centri agricoli piùimportanti del Ma-
rocco. Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Marrakech 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo di rientro, 
tempo libero a disposizione e a seguire trasferimento all’aero-
porto di Marrakech.

ALTRI TOUR:
Tour Città Imperiali con partenza da Casablanca Durata:08 Giorni  a partire da € 625

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE & SERVIZI EXTRA [PREFERIBILMENTE DA PRENOTA-
RE PRIMA DEL VIAGGIO]: 
• 2° Giorno Cena Tipica  € 44 a persona
• 4° Giorno Ingresso Moschea Hassan € 14 a persona
• Supplemento Pensione completa  € 100 a persona

NOTE: Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in arrivo e in partenza aeroporto/hotel – Hotel 4* o 5* 
a scelta – trattamento di mezza pensione -  Trasporto in Minivan o bus a seconda del numero 

di partecipanti – Ingresso nei monumenti elencati in programma – Guida parlante italiano – 
Visite come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE: Voli - Bevande ai pasti –Mance – Facchinaggi ed extra perso-
nali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”. 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 15 giorni prima alla data di partenza
Penale del 15% tra i 14 e gli 8 giorni prima alla data di partenza
Penale del 100% dai 7 giorni prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show

QUOTE DATE PARTENZA GENNAIO + FEBBRAIO + GIUGNO + LU-
GLIO + AGOSTO + NOVEMBRE + DICEMBRE [Escluso Natale e Capo-
danno] [Hotel 4*]
Quota di partecipazione € 850 a persona
Supplemento camera singola € 310
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 350
Riduzione terzo letto adulto € 70

QUOTE DATE PARTENZA GENNAIO + FEBBRAIO + GIUGNO + LU-
GLIO + AGOSTO + NOVEMBRE + DICEMBRE [Escluso Natale e Capo-
danno] [Hotel 5*]
Quota di partecipazione € 1150 a persona
Supplemento camera singola € 360
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 440
Riduzione terzo letto adulto € 85

QUOTE DATE PARTENZA MARZO + APRILE + MAGGIO + SETTEM-
BRE + OTTOBRE + DICEMBRE [Partenza di Natale e Capodanno] 
[Hotel 4*]
Quota di partecipazione € 950 a persona
Supplemento camera singola € 295
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 365
Riduzione terzo letto adulto € 70

QUOTE DATE PARTENZA MARZO + APRILE + MAGGIO + SETTEM-
BRE + OTTOBRE + DICEMBRE [Partenza di Natale e Capodanno] 
[Hotel 5*]
Quota di partecipazione € 1250 a persona
Supplemento camera singola € 395
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 475
Riduzione terzo letto adulto € 95

DATE DI PARTENZA 2022/23  

OGNI SABATO 
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EGITTO
Le meraviglie del Nilo

DATE DI PARTENZA 2022

OTTOBRE: 07 – 14 – 21
NOVEMBRE: 04 –11 – 18
DICEMBRE: 02 – 09 – 16 – 23 
 

DATE DI PARTENZA 2023
LE DATE SARANNO PUBBLICATE 
AD OTTOBRE

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale al Cairo. Acquisto del visto: il tuo 
Tour Coordinator provvederà al pre-acquisto dei timbri del 
visto prima dell’arrivo. Una città vibrante, esilarante, esotica, 
affascinante e accogliente. Sede dei migliori monumenti fa-
raonici, copti e islamici in Egitto, questa città è dove non sai 
mai in quale incredibile monumento semidimenticato potre-
sti imbatterti girovagando. Goditi la vista del Nilo dal balcone 
della tua camera d’albergo, visita i mercati medievali della ca-
pitale di Khan El-Khalili o cammina lungo la passeggiata sul 
Nilo. Ci sono anche molti cinema, teatri e centri commerciali 
moderni. Puoi andare all’opera o godere spettacoli di danza di 
musica orientale. Ideale per brevi soggiorni e lunghi soggior-
ni; potrai vedere le Piramidi di Giza, migliaia di antichi manu-
fatti nel Museo Egizio delle Antichità e molto altro. Il tuo Tour 
Coordinator ti aspetterà per accompagnarti all’hotel selezio-
nato. Sistemazione nell’hotel selezionato a Il Cairo 3 notti.

GIORNO

2
Incontro con la guida nella hall dell’hotel per iniziare il tour. 
Visita 7.000 anni di storia al Museo Egizio, sede della più gran-
de collezione di antichi manufatti egizi al mondo. Le caratteri-
stiche principali del museo includono i tesori del “ragazzo-re” 
Tutankhamon, tra cui la sua maschera d’oro, il sarcofago d’oro 
massiccio che conteneva la sua mummia e il suo bellissimo 
trono. Visita poi la Cittadella, una fortezza medievale arroccata 
sulle colline calcaree sopra il Cairo, costruita nel 1176 per pro-
teggere la città dai crociati. Oggi il complesso della cittadella 
ospita varie moschee e musei, incluso il Museo Militare Nazio-
nale. Con la sua grandiosa e svettante architettura e la ricca 
decorazione, la Moschea del Sultano Hassan, completata nel 
1363, è una delle più belle d’Egitto e ospita anche il mausoleo 
dove sono sepolti i figli del sultano Hassan. A pochi passi dal-
la Moschea del Sultano Hassan, scopri la molto più recente 
Moschea Refaie, completata nel 1912 con decorazioni colora-
te e ben conservate. Sepolto nelle tombe c’è un santo mu-
sulmano, compagno del profeta Maometto, ultima famiglia 
reale d’Egitto e ultimo Scià d’Iran. Infine, visita l’affascinante 
Bazaar Khan El-Khalili, considerato il più grande bazar del 
Medio Oriente. Originariamente fondato come abbeveratoio 
per caravanserragli nel 14° secolo, il bazar è ora cresciuto in va-
ste proporzioni. Passeggia nel labirinto di stradine per trovare 
botteghe e bancarelle che vendono ogni sorta di cose, dalla 
lavorazione del legno e vetreria agli articoli in pelle e ai pro-
fumi. Pranzo al ristorante Naguib Mahfouz. Prende il nome 
dall’autore egiziano vincitore del premio Nobel, il ristorante 
Naguib Mahfouz si trova nel cuore del Khan El-Khalili Bazaar, 
rendendolo un luogo comodo e climatizzato per prendersi 
una pausa dallo shopping. La caffetteria all’ingresso offre be-
vande, snack e narghilè (pipa ad acqua), mentre la sezione 
ristorante offre una selezione di pollo, carne e appetitosi mez-
zé (piccoli antipasti). Si prega di notare che qui non vengono 
serviti alcolici. Alla fine del tour, trasferimento in hotel. Cena 
libera.

GIORNO

3
Incontro con la guida nella hall dell’hotel per iniziare il tour. 
Inizia con la leggendaria città di Menfi, fondata nel 3100 a.C. 
da Menes, il faraone che unì l’alto e il basso Egitto. Divenne 
la capitale dell’Antico Regno e il cuore dell’intensa attività di 
import-export dell’Egitto, con commercianti provenienti da 
tutto il mondo che gli donarono un’atmosfera cosmopolita. 
Successivamente, proseguimento a Sakkara, l’ex necropoli 
(cimitero) dell’antica città egiziana di Menfi e il luogo in cui 
furono costruite le primissime piramidi come tombe per i re. 
Invece dei lati lisci presenti su altre piramidi, le piramidi qui 
presentano sei gradini all’esterno, che rappresentano la sca-
la del faraone verso il paradiso. Scopri la famosa piramide 
a gradoni del re Zoser, la prima piramide mai costruita e la 

struttura in pietra autoportante più antica del mondo. Potre-
sti anche ammirare la bellissima arte tombale a Sakkara, che 
offre una visione approfondita della vita degli antichi egizi. 
Pranzo al ristorante 139. Situato all’interno del Marriott Mena 
Hotel, un pasto qui offre viste mozzafiato sulle imponenti pi-
ramidi e sugli splendidi giardini. Il ristorante ha un’atmosfera 
intima e informale e l’abbigliamento casual è il benvenuto. Il 
menu internazionale spazia dai classici mediorientali ai clas-
sici indiani. Le Grandi Piramidi di Giza sono gli unici superstiti 
attuali delle Sette Meraviglie del Mondo Antico, costruite oltre 
4.500 anni fa come tombe giganti per le mummie dei faraoni 
Khufu, Khafre e Menkaure, che erano rispettivamente padre, 
figlio e nipote. Le piramidi sono di dimensioni davvero monu-
mentali, con la più grande, quella di Khufu, costruita con oltre 
due milioni di blocchi. Contrariamente alle credenze popolari, 
le piramidi non furono costruite da schiavi ma da contadini 
egiziani, il cui lavoro nella costruzione delle piramidi pagava 
le tasse al Faraone, che li nutriva, li vestiva e li ospitava. Nelle 
vicinanze si trova l’enigmatica Sfinge con il corpo di un leone 
e il volto di un uomo che indossa un copricapo reale, che i la-
voratori potrebbero aver basato sul re Khafre per proteggere 
il suo enorme monumento funerario. Circa mille anni dopo la 
costruzione della Sfinge, fu ricoperta di sabbia fino a quando 
un giovane principe fece un sogno in cui la Sfinge gli disse 
che se avesse spazzato via la sabbia, sarebbe diventato Fara-
one. Questa storia è raccontata sulla “Stele del Sogno” che fu 
posta tra le zampe della Sfinge dal re Tuthmose IV. Alla fine 
del tour, trasferimento in hotel. Cena libera.

GIORNO

4
Il Tour Coordinator ti accompagnerà all’aeroporto nazionale 
del Cairo con un veicolo con aria condizionata. Volo: imbar-
co sul volo Egypt-Air per Luxor. Un tempo capitale dell’antico 
Egitto, Luxor è oggi conosciuta come il “più grande museo 
all’aperto del mondo”. Dalla tomba di Tutankhamon nella 
Valle dei Re e le magnifiche viste del tramonto nei maesto-
si complessi di templi di Karnak e Luxor alle emozionanti e 
divertenti crociere sul Nilo, Luxor è la scelta perfetta per gli 
amanti della cultura. Luxor è divisa dal Nilo in due aree co-
munemente chiamate East Bank e West Bank che erano 
considerate nell’Antico Egitto come simboli rispettivamente 
della Vita e della Morte. Trasferimento in veicolo con aria con-
dizionata alla crociera selezionata. Arrivo alla motonave sele-
zionata, dove sarai accolto dal personale della reception. Al 
mattino, il tuo egittologo ti guiderà lungo la sponda orientale 
di Luxor, incluso il sorprendentemente maestoso Tempio di 
Luxor, dedicato al dio Amon. Il pranzo e il tè pomeridiano sa-
ranno serviti nella lounge. In serata, sarai accolto dal tuo Boat 
Manager per un cocktail di benvenuto, che esaminerà il tuo 
programma di crociera per i prossimi giorni.

GIORNO

5
Dopo la colazione, visita del Tempio di Karnak, costruito in 
più di mille anni da generazioni di Faraoni. La grande “Sala 
Ipostila” è un’incredibile foresta di pilastri giganti, che copre 
un’area più ampia dell’intera Cattedrale di Notre Dame. Dopo 
la navigazione verso Esna, il tuo egittologo ti guiderà nel tem-
pio greco-romano di Khnum. La Grande Sala Ipostila, splen-
didamente conservata, fu costruita durante il regno dell’im-
peratore romano Claudio; è stato scavato nel limo che si era 
accumulato durante secoli di inondazioni annuali del Nilo e si 
trova a circa nove metri sotto  L’attuale livello stradale. Il tè po-
meridiano sarà servito a bordo durante la crociera verso Edfu. 
A bordo verrà servita una cena gourmet.
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COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
- 8° Giorno - Abu Simbel in aereo € 375 a persona

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI:
- Cairo - Steigenberger El Tahrir El Tahrir
- Crociera - M/S Movenpick Hamees Link: https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/nile-
cruisers/cruise-hamees.html

NOTE:
- Possibilità di aggiungere notti extra sul mar rosso
- L’ordine delle visite può essere modificato 
- Il pranzo di natale e  la cena di capodanno saranno serviti pasti con menu rinforzati e ac-
compagnati da animazione 

LA QUOTA COMPRENDE: visto di ingresso in egitto - sistemazioni come sopra menzionato 
- trasferimenti da/per l’aeroporto in veicolo con aria condizionata con servizio di tour coor-
dinator che accompagna i clienti da ogni punto alla stazione successiva - tutti i tour come 

descritti nel programma con egittologo privato di lingua italiana al cairo e condivisione di 
una guida locale italiana con altri ospiti a bordo della crociera - tutti gli ingressi per le visite 
guidate indicate nel programma - tutti i pasti indicati nel programma, inclusi tè, caffè e ac-
qua minerale - facchinaggio negli aeroporti e negli hotel - acqua minerale sul veicolo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Voli internazionali e domestici - Qualsiasi pasto non men-
zionato nel programma - Le bevande al di fuori di quanto indicato nelle inclusioni verranno 
addebitate in base al consumo e pagabili direttamente nei ristoranti - Mance – Tutto ciò non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 61 giorni prima alla data di partenza
Penale del 25% tra i 60 e i 46 giorni prima alla data di partenza
Penale del 50% tra i 45 e i 29 giorni prima alla data di partenza
Penale del 75% tra i 28 e gli 08 giorni prima alla data di partenza
Penale del 100% dai 07 giorni prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show

QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/10 AL 20/12
Quota di partecipazione € 2730 a persona
Supplemento camera singola € 1180

QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/05 AL 30/09
Quota di partecipazione € 2470 a persona
Supplemento camera singola € 1100

QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 21/12 AL 31/12
Quota di partecipazione € 3015 a persona
Supplemento camera singola € 1470

GIORNO

9

GIORNO

10

GIORNO

11

A bordo verrà servita una colazione a buffet. Mattinata a di-
sposizione per usufruire dei vari servizi a bordo. Pranzo a bor-
do durante la navigazione verso Kom Ombo. Il tè pomeridia-
no sarà servito durante la crociera verso Edfu. Nel pomeriggio 
visita dello straordinario Tempio di Horus.
Goditi un menu a buffet egiziano per la cena di stasera con 
la possibilità per gli ospiti di vestirsi con la tradizionale “gala-
beyya” egiziana.

Una colazione a buffet sarà servita a bordo durante la naviga-
zione verso Luxor. Trascorri la mattinata a tuo piacimento e 
goditi le strutture a bordo. Dopo pranzo, visita della Valle dei 
Re. Possibilità di visitare almeno una tomba nella Valle delle 
Regine e visitare il Tempio della Regina Hatshepsut. Sulla via 
del ritorno verso il fiume Nilo, passerai vicino ai famosi Colossi 
di Memnone, conosciuti ai tempi dell’antica Grecia per le loro 
voci ammalianti all’alba. Ritorna a bordo per il tè pomeridiano. 
La cena d’addio di stasera sarà una cena di gala, con camerie-
ri in guanti bianchi che servono cucina gourmet. Nella Valle 
delle Regine, il momento clou è visitare la bellissima tomba 
della regina Nefertari (con supplemento), l’amata moglie di 
Ramses II. Si dice che sia la più bella tomba in Egitto, con lavori 
dai colori vivaci e un soffitto dipinto con stelle, dando un’idea 
di come sarebbero state altre tombe, ora sbiadite, ai loro tem-
pi. Lunga 137 metri e decorata dappertutto con alcune delle 
più belle opere d’arte dell’Antico  Egitto, la tomba del farao-
ne Seti I è una delle più impressionanti. Fu scoperta nel 1817 
ed è senza dubbio la tomba meglio conservata della Valle dei 
Re. L’arte che vedete qui costituisce il precedente per tutte le 
tombe che seguirono. Per evitare la folla, visita della Tomba di 
Seti I prima che sia aperta per un tour molto più esclusivo e 
ravvicinato di questa incredibile tomba reale.

Prima colazione a buffet servita a bordo, prima del check out 
alle ore 8:00. Trasferimento in aeroporto per il vostro di rientro 
in Italia.

ALTRI TOUR:
Il Grande Cairo  Durata:05 Giorni  a partire da € 605 a persona
Il Cairo ed Assouan  Durata: 12 Giorni a partire da € 955 a persona
Alessandria e Assouan Durata: 13 Giorni a partire da € 1165 a persona

GIORNO

8
A bordo verrà servita una colazione a buffet. Mattinata a di-
sposizione per usufruire dei vari servizi a bordo. Dopo il pranzo 
a bordo, visita alle cave di granito, che fornivano agli antichi 
egizi la maggior parte della pietra dura utilizzata nelle pira-
midi e nei templi, e conservano ancora un enorme obelisco 
incompiuto. Apprezzate vino e birra egiziani locali, oltre a una 
selezione di tartine, seguiti da una cena gourmet. Dopo cena 
spettacolo folcloristico e spettacolo dei dervisci. 

OPZIONALE: Escursione ad Abu Simbel in aereo Avvici-
nandosi all’ingresso del tempio di Abu Simbel, si notano le 
quattro enormi statue del faraone Ramses II che si
affacciano sul lago Nasser, che sono scolpite da un pez-
zo di roccia. Il tempio è dedicato al dio Ra-Hurakhti e fu 
costruito da Ramses II nel XIII secolo a.C. Le pareti interne 
raffigurano il faraone nelle sue varie gesta e accanto si tro-
va il tempio che Ramses dedicò alla sua moglie prediletta, 
Nefertari.

GIORNO

6
Prima colazione a bordo. Trascorri la mattinata a tuo pia-
cimento mentre navighiamo verso Kom Ombo e goditi le 
strutture a bordo, tra cui il biliardo, la sala giochi e la palestra. Il 
pranzo e il tè pomeridiano vengono serviti a bordo. Nel pome-
riggio possibilità di prendere parte a una lezione di cucina egi-
ziana. Dopo il tè pomeridiano, visita al Tempio di Kom Ombo, 
dedicato al dio coccodrillo Sobek. Il tempio sorge su un’ansa 
del Nilo dove anticamente i coccodrilli sacri si crogiolavano al 
sole sulla sponda del fiume. Ritorno alla motonave per navi-
gare verso Assuan. L’intrattenimento serale sarà una festa in 
costume “Notte egiziana” per tutti gli ospiti, con la possibili-
tà di vestirsi con le tradizionali “galabeyyas” egiziane. La cena 
sarà un ricco buffet di specialità egiziane. 

GIORNO

7
A bordo verrà servita una colazione a buffet, dopodiché mat-
tinata libera. Pranzo a bordo, seguito da un breve giro in mo-
toscafo per visitare il maestoso Tempio di Philae sull’isola di 
Agilika.  Possibilità di fare un giro su una feluca (una tipica 
barca a vela egiziana) intorno all’isola Elefantina, ai giardini 
botanici di Lord Kitchener e al Mausoleo di Agha Khan (tem-
po permettendo, verranno forniti giubbotti di salvataggio). La 
cena di stasera sarà una cena di gala, con camerieri in guanti 
bianchi che servono cucina gourmet. Dopo cena spettacolo 
folcloristico e spettacolo dei dervisci. Navigazione in Felu-
ca intorno all’isola di Elefantina: le tradizionali barche a vela 
dell’Egitto hanno abbellito il Nilo sin dai tempi dei faraoni e 
sono un modo rilassante per visitare Assuan. Senza motore, 
le feluche si affidano alla brezza per navigare e l’Egitto è be-
nedetto dai venti meridionali che spingono le barche a vela 
a monte, permettendo loro di tornare con la corrente a valle. 
Naviga intorno all’isola Elefantina e all’isola di Kitchener con 
i suoi incantevoli giardini botanici piantati da un ex console 
generale britannico con la passione per i fiori.
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MADE IN TOUR: IN VOLO
La presente pubblicazione contiene la programmazione di tour con partenza ga-
rantita minimo 2 persone. Tutte le nostre proposte sono gestite in collaborazione 
con partner locali della destinazione del tour, affidabili e con standard qualitativi 
organizzativi elevati. In alcuni casi sono previsti servizi condivisi con altri passeggeri 
italiani prenotati con altri tour operator. Raramente i servizi vengono condivisi con 
passeggeri di altre nazionalita. Nei singoli programmi di viaggio sono specificate le 
caratteristiche di ogni singolo gruppo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro. Si intendono per persona e con sistemazione in 
camera doppia / voli esclusi. In ogni scheda viaggio è riportato nello specifico cosa 
comprende e cosa NON comprende ogni singolo itinerario. A questo va aggiunta 
sempre la quota di Iscrizione comprensiva della Polizza Medico/Bagaglio [Obbli-
gatoria] pari ad € 30 a persona e l’eventuale Polizza Annullamento facoltativa [vedi 
tabella riportata qua sotto].

ASSISTENZA SANITARIA
si ricorda che l’organizzatore emette ad ogni partecipante al viaggio una polizza 
assicurativa che garantisce il rimborso delle spese mediche in tutto il mondo  [con-
dizioni di polizza su www.viaggimadeintour.it]. Si rammenta che per i viaggi la cui 
destinazione permane nella Comunità Europa è sufficiente essere muniti della 
tessera di assistenza sanitaria [T.E.A.M.]. Per i viaggi intercontinentali [Usa, Australia, 
Cina etc] si consiglia di integrare la copertura inclusa in quota con una specifica 
polizza assicurativa che aumenta i valori massimali di copertura.
VOLI
Nei programmi riportati nel presente catalogo, i voli intercontinentali sono esclusi. 
Made in tour consiglia la prenotazione tramite il nostro operatore per una gestione 
ottimale della  totalità della pratica oppure, a scelta ,  acquistati in autonomia. 

DATE DI PARTENZA 
Le date di partenza riportate su ogni singolo programma, fanno riferimento al gior-
no di arrivo in destinazione. In particolar modo nei voli verso l’Asia è probabile che il  
Volo parta dall’Italia il giorno precedente.

CHECK-IN ONLINE
Numerose compagnie aeree hanno attivato il servizio di check-in online che con-
sente di selezionare il posto desiderato [in alcuni casi il servizio e a pagamento] e 
stampare la carta d’imbarco. Si  tratta di una procedura che offre il doppio vantag-
gio di velocizzare le procedure di imbarco in aeroporto e fornire maggiori garanzie 
al passeggero in caso di overbooking. La procedura di check-in online per quanto 
concerne voli Low Cost verrà gestita da Made in Tour se 
acqistati dalla nostra organizzazione. In merito al check-in on line per  i voli di linea 
invece è totalmente a carico del passeggero.

RITARDI
In caso di ritardo del volo, vi preghiamo di contattare uno dei numeri telefonici forni-
ti nei documenti di viaggio in modo da modificare l’organizzazione in base al nuovo 
orario di arrivo. Ricordiamo che  eventuali disservizi legati a ritardi dei voli devono 
essere risolti direttamente in aeroporto con la compagnia aerea.

VARIAZIONE DI ORARIO
In base al Contratto di Trasporto la compagnia aerea può variare gli orari comu-
nicati al momento della prenotazione e, senza preavviso, omettere o modificare 
le localita di fermata indicate nel biglietto aereo, sostituire l’aereo con un altro di 
sua proprieta o di altra compagnia. Gli orari non sono quindi elemento essenziale 
del contratto e Made in Tour non si ritiene responsabile per ritardi, modifiche per 
scioperi, cattivo tempo o altre cause di forza maggiore. Eventuali danni o maggiori 
spese saranno a carico dei clienti.

TRASFERIMENTI
All’aeroporto di destinazione, sarete attesi dall’autista che effettua il trasferimento 
in hotel, mentre nella citta dove il tour si conclude, un autista si occupera del tra-
sferimento dall’hotel all’aeroporto e le operazioni di imbarco verranno fatte indivi-
dualmente. Tali trasferimenti si prevedono solo quando sono inclusi nella quota o 
quando vengono specificatamente richiesti. Nella scheda di ogni singolo viaggio è 
possibile vedere se i trasferimenti sono inclusi o facoltativi con supplemento.

ALBERGHI
La categoria, di solito espressa in stelle, e quella ufficiale del Paese dove la struttura 
ricettiva e ubicata, quando le normative vigenti in quel Paese la prevedono. Ogni 
Paese ha un criterio di valutazione diverso che non sempre garantisce un livello 
di servizi corrispondenti alla categoria dichiarata. Gli hotel definitivi previsti per il 
viaggio saranno indicati, con indirizzo e numero telefonico, nei documenti di viag-
gio inviati prima della partenza. Per l’occupazione di una camera singola è richiesto 
un supplemento, anche se la camera ha un solo letto. In alcuni Paesi non esiste il 
letto matrimoniale: la camera doppia consiste in 2 letti singoli uniti o separati. Scon-
sigliamo la sistemazione in camera tripla, in quanto in molte strutture, anche se 
prevista, la sistemazione e un lettino o una brandina aggiunti in una camera doppia 
standard, con conseguente riduzione del comfort. Segnalazioni particolari [camere 
fumatori, camere comunicanti, piani alti, camere con letto matrimoniale] vengo-
no accettate e inviate alle strutture, ma non possono essere garantite. Di norma il 
giorno dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il giorno della 
partenza le camere vanno liberate entro le ore 11.00. In alcuni casi, ove non e possi-
bile evitare una lunga e disagevole sosta in aeroporto, è spesso possibile prenotare 
il servizio “day use” che consente di prolungare la disponibilita della camera fino 
alle 17.30. Spesso gli hotel chiedono un deposito [con carta di credito o contante] a 
garanzia di eventuali spese extra e non incluse nella quota base

TRASPORTO LOCALE
I trasferimenti terrestri sono previsti con vetture, minibus privati, autobus gran 
turismo o mezzi fuoristrada a seconda del numero dei partecipanti iscritti e del 
programma prescelto. In tali viaggi, il posto non è assegnato. Qualora l’itinerario 
preveda trasferimenti in traghetto ricordiamo che la sistemazione su quest’ultimo 
sarà compatibile con la sistemazione alberghiera limitatamente alla tipologia di ca-
bine disponibili. Sottolineiamo che il livello di comfort delle cabine dei traghetti è 
comunque inferiore a quello di una camera d’hotel.

ACCOMPAGNATORI TURISTICI
I tour presenti su questo catalogo prevedono la costante presenza di un accom-
pagnatore che garantirà il proprio servizio per tutta la durata del tour, a partire dal 
punto di incontro che normalmente è previsto la sera di arrivo presso la hall dell’ho-
tel di pernottamento ad orario comunicato nei documenti di viaggio. Qual’ora il 
volo di arrivo sia in tarda serata l’appuntamento con l’accomapgnatore sarà sposta-
to al mattino seguente. Gli accompagnatori Made in Tour hanno tutti esperienza 
pluriennale e sono profondi conoscitori della destinazione. Nei rari casi di gruppi 
con nazionalità mista l’accompagnatore sarà multilingue così come eventuali gui-
de locali ove presviste.

RISTORAZIONE
I pasti sono compresi quando esplicitamente indicati. Nel caso di pasti non com-
presi viene indicato come pranzo o cena “libero/a”. I pasti sono a menu fisso. E im-
portante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a cui 
il cliente italiano è abituato, senza per questo essere di minore qualità. Vi invitiamo a 
considerare il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere nei Paesi 
che visiterete, cercando di gustarne le particolarita che spesso si rivelano una pia-
cevole e gradita sorpresa. Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti per 
ragioni diverse [cambio orario o ritardo del volo, escursioni facoltative, ecc...].

PRENOTAZIONE: COME FUNZIONA
Le richieste di prenotazione che riceviamo si intendono impegnative. Alla loro rice-
zione provvediamo alla conferma dei servizi a terra e, se richiesta, la relativa bigliet-
teria aerea. Si raccomanda al cliente un’attenta lettura delle Condizioni Generali, 
contenute nel contratto di vendita dei pacchetti turistici.

QUOTA ISCRIZIONE [OBBLIGATORIA] + ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO
Helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario
Centrale Operativa 24h/24 – 7/7
 Dettagli condizioni e garanzie su www.viaggimadeintour.it
€ 30 A PERSONA

Massimali Spese Mediche:
Italia - € 1000
Europa - € 10000
Mondo - € 30000

POLIZZA ANNULLAMENTO “OPZIONALE”
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e 
deve essere emessa contestualmente alla conferma dei servizi (o al più tardi, 
entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo). La garanzia copre il rimborso 
delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. La compagnia assicurativa

INFORMAZIONI IMPORTANTI



DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti dovranno comunicare il proprio 
nome e cognome e per i bambini con età inferiore ai 12 anni è necessario segnalare 
anche la data di nascita. Per l’intestatario pratica è obbligatorio fornitre anche il pro-
prio indirizzo di residenza, un cellulare e relativo codice fiscale. I dati forniti dovranno 
corrispondere a quelli riportati sul passaporto perché saranno utilizzati per la pre-
notazione dei servizi e per l’intestazione dei biglietti aerei se richiesti. In caso di non 
conformità dei documenti potrà essere negato l’imbarco o il soggiorno. In tal caso 
Made in Tour non potrà essere ritenuto responsabile e tutte le spese conseguenti 
saranno a carico del partecipante.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CONTATTI TELEFONICI
Precise disposizioni di legge obbligano le compagnie aeree a informare i propri 
clienti in caso di variazioni operative. Per ottemperare a tale disposizione, all’atto 
della prenotazione, vi preghiamo comunicarci almeno un contatto telefonico, in 
modo tale da poterlo inserire nel piano voli se prenotati con Made in Tour. Lo stesso 
contatto sarà fornito al nostro corrispondente locale e sarà utilizzato in caso di pro-
blemi durante il viaggio.  Qualora i clienti decidessero di non comunicare il contatto 
telefonico richiesto e/o l’agenzia non  si attivasse per fornirlo, le norme di tutela non 
saranno applicate e alcuni servizi potrebbero non essere erogati correttamente.

SEGNALAZIONI SPECIALI
Si consiglia ai Signori Clienti se affetti da una patologia o allergia, che richieda una 
costante assistenza o le dovute segnalazioni, di comunicarlo al momento della 
prenotazione. Made in Tour declina ogni responsabilità derivante da siffatte pato-
logie e/o allergie derivate da una mancata/errata comunicazione. Anche in caso di 
problemi alimentari seri, questi devono essere segnalati già in fase di prenotazio-
ne. Made in Tour si impegna a inoltrare la segnalazione  a ristoratori e albergatori, 
ma ciò non costituirà una garanzia nei confronti delle persone allergiche, alle qua-
li verrà comunque richiesta la sottoscrizione di una liberatoria che solleverà Made 
in Tour da qualsiasi responsabilità. Soprattutto in alcuni paesi, ancora oggi non 
danno garanzie su allergeni e celiachie, consigliamo quindi di partire organizzati 
con alimenti confezionati da casa, previa verifica che siano  permessi nel paese di 
destinazione.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LA FATTURA
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge n°122/2010, prot. n°2010/184182 
del 22/12/2010, e necessario fornire nome, cognome, codice fiscale, regione, data 
e luogo di nascita dell’intestatario della fattura.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VACCINAZIONI
Per corrette informazioni sui documenti di espatrio ed eventuali visti e vaccinazioni 
si prega di far riferimento al sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicu-
ri.it. Si ricorda che per i cittadini italiani minorenni non è piu valida l’iscrizione del 
minore sul passaporto del genitore e che gli stessi possono viaggiare solo con un 
passaporto individuale. I clienti di cittadinanza NON italiana devono contattare il 
Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio cosi da 
evitare spiacevoli sorprese alla frontiera. In tal caso Made in Tour non si ritiene re-
sponsabile di problemi relativi all’ingresso nel paese di destinazione. Ai viaggiatori 
diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto con validità residua va-
riabile in base alla normativa del paese di destinazione e di eventuale visto laddove 
necessario. Il passaporto resta il principale documento per le trasferte oltre confine, 
poiché universalmente riconosciuto; mentre sono molti i Paesi [anche europei] che 
NON accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio. Si fa presente che 
in alcuni Paesi [in particolare: Danimarca, Svezia e Norvegia] sono state segnalate 
sia difficolta nel riconoscimento delle carte di identità cartacee rinnovate con tim-
bro, sia respingimenti per i possessori di carte di identità elettroniche, soprattutto 
se rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. Consigliamo di richiedere al 
proprio Comune la completa sostituzione del documento o di viaggiare con Passa-
porto in corso di validità.

OFFERTE SPECIALI
Le offerte speciali dedicate a clienti abituali, single, sposi in viaggio di nozze e anni-
versari si applicano solo previa segnalazione al momento della prenotazione. Per 
l’applicazione degli sconti sarà richiesta la documentazione comprovante lo status 
che da diritto allo sconto. Offerte, sconti e promozioni, sia da catalogo sia extracata-
logo non sono mai cumulabili fra loro, né con altre iniziative commerciali.

ESCURSIONI
E possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turi-
stico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa essere mo-
dificato senza preavviso, sempre che ciò non comporti un sostanziale mutamento 
dell’itinerario. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le 
visite, anche se in ordine diverso nei limiti del possibile. Alcuni musei, monumenti o 
chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quan-
do questo catalogo e già stato pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi non 
siano accessibili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con 
visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere 
il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non e permessa durante le 
funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto 
di questo aspetto, mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo.  Le 
visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida locale. In 
alcuni casi, le spiegazioni dell’accompagnatore e/o della guida potranno essere in 
multilingua o tradotte dall’accompagnatore. Il livello professionale delle guide locali 
varia da Paese a Paese a seconda della tradizione turistica di ogni Paese e anche da 
localita a localita [in alcuni casi si parla italiano in modo approssimativo].

ESCURSIONI FACOLTATIVE
In alcuni programmi, in alternativa al tempo libero, vengono proposte escursioni 
facoltative non incluse nella quota di partecipazione. Consigliamo di prenotarle al 
momento della conferma del viaggio in modo da evitare possibili NON disponibili-

tà se  scelte in loco. In caso di escursioni proposte sul posto e non presenti nella de-
scrizione del programma Made in Tour non risponderà di eventuali disservizi/danni 
verificatesi durante la fruizione di queste attivita.

RINUNCIA VIAGGIO
Nel caso in cui si rinuncia alla partecipazione al viaggio si richiede comunicazione 
scritta di annullamento con indicato le persone che intendono annullare. Made in 
Tour applica le penali in base ai giorni mancanti alla data di partenza. In ogni singo-
lo viaggio è riportata la tabella con le percentuali esatte in base al numero dei giorni 
restanti da quello della comunicazione scritta di rinuncia alla data effettiva di par-
tenza del tour prenotato. Tale percentuale va calcolata sulla quota di partecipazione 
e relativi supplementi richiesti e fa riferimento ai soli servizi a terra . Se nella pratica 
sono presenti anche biglietti aerei, la regolamentazione di  penale di quest’ultimi  fa 
riferimento a quanto comunicato al momento della prenotazione e/o quanto ripor-
tato nell’estratto conto di conferma. Si ricorda che in caso di emissioni biglietteria 
di voli Low Cost la penale di quest’ultimi è sempre del 100% mentre sui voli di linea 
può variare. Oltre a questa percentuale, rimane a carico del viaggiatore la quota di 
iscrizione e la quota della polizza annullamento se richiesta in fase di prenotazione. 
Questa regolamentazione di annullamento parte già dal giorno della ricezione del-
la conferma di partecipazione al viaggio.

VOUCHER INFORMATIVO & BIGLIETTERIA AEREA
Prima della partenza verrà inviato alla propria Agenzia di Viaggi tutta la documen-
tazione inerente al viaggio prenotato. Per i servizi a terra, essendo un tour guidato, 
non verranno inviati vouchers per ogni singolo servizio ma bensì verrà fornito un 
unico voucher informativo con tutti i dettagli sia del programma che dei servizi che 
lo compongono. In caso di emissione Biglietteria Area verrà fornita la copia del bi-
glietto o in caso di Voli Low Cost verrà fornita direttamente la carta di imbarco.

RECLAMI E DENUNCE
Ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere 
immediatamente denunciato alla nostra/o assistente che provvederà immediata-
mente a darne comunicazioneall’organizzatore e ove possibile risolverlo/i in loco. 
Tuttavia il consumatore, pena di decadenza, potrà inviare all’organizzatore il suo re-
clamo/denuncia per raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla  
data di rientro del viaggio



Premesso che:
il Consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto di vendita del pacchet-
to turistico [ai sensi dell’art.35 del codice del turismo], che è documento indispensa-
bile per accedere alle coperture assicurative all’art. 4 delle presenti Condizioni Ge-
nerali di Contratto. La nozione di pacchetto turistico è quella indicata dall’art.33 del 
Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs del 21 maggio 2018, n. 62];

Art. 1 - Organizzatore - norme applicabili - fonti legislative
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da Made in Tour di Cerri 
Manuel & C Sas con sede legale in Via Marco Polo 81 secondo piano 56031 Bienti-
na Partita Iva 02355800505, Autorizzazione Amministrativa per AGENZIA VIAGGI 
E TURISMO/TOUR OPERATOR denuncia inizio attività presentata al Suap Unione 
Valdera in data 31 Gennaio 2020. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono, 
dalle convenzioni internazionali in materia, in quanto applicabili, ed in particolare 
dalla Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, resa esecutiva con legge 27/12/1977, 
n.1084 da regolamento UE 261/2004 e dall’allegato 1 al D.Lgs n. 79 del 23 maggio 
2011 [codice del turismo], come modificato dal D.Lgs del 31 maggio 2018 n.62, in 
attuazione della Direttiva [UE] 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che 
modifica il regolamento [CE] n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/ CEE del Consiglio.

Art. 2 - Informazioni precontrattuali e contenuto del contratto – descrizione del pac-
chetto turistico
Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore formano parte integrante del 
pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo esplicito accordo delle 
parti. Made In Tour comunica al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni 
precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto 
di pacchetto turistico. Il contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riporta-
te, nonché dal catalogo o dal programma a stampa. La descrizione del pacchetto 
turistico oggetto del contratto è contenuta nelle descrizioni del catalogo o nel pro-
gramma a stampa ivi richiamato.

Art. 3 - Prezzo - Revisioni - Acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato già nelle informazioni precontrattua-
li. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
proporzione alle variazioni di:
- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- Diritti a tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterrag-
gio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferi-
mento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione 
del programma come ivi riportato. Al momento della prenotazione il Consumatore 
dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo dei servizi a terra mentre 
è richiesto l’immediato saldo della biglietteria aerea se richiesta. Il saldo dei servi-
zi a terra dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio.Qualora la 
prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, 
prevista per il saldo del prezzo, il Consumatore farà luogo al pagamento integrale 
contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui so-
pra alle date stabilite, costituirà clausola risolutiva espressa tale da determinare la 
risoluzione di diritto.

Art. 4 - Assicurazioni
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, le seguenti 
polizze assicurative: 
RC / UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
Polizza n. 1/72444/319/170814187
RISCHI COPERTI:  - Responsabilità civile professionale [RCP]: danni corporali, ma-
teriali e patrimoniali involontariamente cagionati al Viaggiatore, nello svolgimento 
dell’attività professionale indicata in Polizza, quale impresa legalmente
costituita ed autorizzata alla vendita di pacchetti e di servizi turistici
[anche collegati], combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione in
proprio di servizi di cucina, medico-infermieristici sociali, ricreativi,
sportivi a livello dilettantistico; vendita di pacchetti e servizi turistici
[anche collegati] ad altri organizzatori di viaggi.
- Responsabilità civile terzi [RCT]: danni involontariamente cagionati a
terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose
in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività
indicata in Polizza.
- Responsabilità civile prestatori di lavoro [RCO]: infortuni sofferti in
occasione di lavoro o servizio dai propri dipendenti o lavoratori
parasubordinati addetti alle attività per cui è prestata l’assicurazione.
Massimali: RCP € 2.066.000 | RCT/RCO € 2.000.000
INSOLVENZA O FALLIMENTO / IMA ITALIA ASSISTANCE S.P,A,
Polizza n. SOLV/2022/16
Ai sensi dell’art.47 del Codice del Turismo, secondo le modifiche apportate dall’art. 9 
della legge 115/2015 che ha introdotto l’obbligo, per tour operator e agenzie di viag-
gio organizzatrici, di dotarsi autonomamente di una garanzia bancaria a copertura 
dal rischio nei casi di insolvenza o fallimento, per garantire il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, 
Massimale variabile tra € 80.0000 a massimo € 150.000

ASSISTENZA SANITARIA ITALIA/ESTERO [INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIONE]
Consulenza e rimborso spese mediche, rientro sanitario, anticipo spese legali etc. 
[Assicurazione con centrale operativa h 24]. Dettagli delle condizioni e garanzie su 
www.viaggimadeintour.it 

Art. 5 - Accordi specifici
Il Consumatore può far presente all’atto della prenotazione, particolari richieste od 
esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viag-
gio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito del contratto. Dopo la conclusione del contratto, eventuali mo-
difiche, siano esse richieste dal Consumatore, ovvero dall’Organizzatore, dovranno 
formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Art. 6 - Cessione del Contratto
Il Consumatore può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi 
tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto 
turistico. In tal caso il Consumatore deve dare comunicazione della propria inten-
zione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R., o, in casi di 
urgenza, telegramma o fax, che dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi 
prima della partenza, indicando le generalità del cessionario [nome, cognome, ses-
so, data di nascita, cittadinanza...]. Il cessionario dovrà soddisfare tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio ex art.38 del codice del turismo in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari.  A seguito della cessione il cedente 
ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pac-
chetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

Art. 7 - Recesso - Annullamento
7.1 Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza orrispondere alcuna 
penalità, nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel precedente art.3, in misura ecce-
dente l’8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-
te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposto dall’Organizzazione dopo la conclusio-
ne del contratto stesso prima della
partenza e non accettato dal Consumatore. 
A tal fine si precisa che il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizza-
tore la propria scelta di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle propo-
ste di modifiche. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Nelle ipotesi indicate, 
ovvero allorchè l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico o tour di gruppo garan-
tito/confermato prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del 
Consumatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:

 - usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non dispo-
nibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di 
qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 14 giorni lavorativi dal momento 
della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alter-
nativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento. 
Il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di 
recedere ovvero di usufruire di pacchetto turistico entro e non oltre 2 giorni lavo-
rativi dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica 
prova, il Consumatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ul-
teriori che avesse subito in dipendenza dalla mancata esecuzione del contratto.

Il Consumatore ha diritto a recedere, prima dell’inizio del pacchetto, dal contratto 
in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecu-
zione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione senza cor-
rispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma in tal caso non ha diritto a un indennizzo supplementare. Il Con-
sumatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dan-
no ma solo al rimborso dell’eventuale quota versata, allorchè l’annullamento del 
viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
eventualmente indicato nel catalogo ed il Consumatore abbia ricevuto, prima della 
data fissata per la partenza nei termini fissati dal D.Lgs. 62/2018, comunicazione del 
mancato raggiungimento, ovvero l’annullamento dipenda da circostanze inevita-
bili e straordinarie
7.2 Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto, al di fuori delle ipotesi 
elencate al precedente punto 7.1, sarà obbligato a rimborsare all’organizzatore le 
spese sostenute, che si indicano in percentuale in base ai giorni mancanti da quello 
di annullamento alla data effettiva di partenza e sono indicati in ogni singolo viag-
gio presente sul catalogo. La percentuale è calcolata sulla quota di partecipazione e 
supplementi. A tale percentuale rimane a carico del cliente la quota di iscrizione e la 
quota della polizza annullamento se richiesta in fase di prenotazione.

Art. 8 - Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non 
possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del 
Consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le presta-
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zioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno, che si sia provocato al Consumatore. Se non è possibile alcuna so-
luzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Orga-
nizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno 
dal luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponi-
bilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato. 

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro docu-
mento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. In ogni caso 
essi dovranno prima della partenza verificare l’aggiornamento presso le competen-
ti autorità [questura o il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicu-
ri.it ovvero la centrale operativa telefonica al n° 06-491115] adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza
potrà essere imputata all’organizzatore. Essi inoltre dovranno attenersi dall’osser-
vanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispon-
dere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadem-
pienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Orga-
nizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio nel diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, 
all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.

Art. 10 - Classificazione Alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente 
e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è ero-
gato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche 
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce - al fine di indicare 
nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di  
rendere consapevole ed informata la scelta del Consumatore - l’Organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire nel catalogo o nei documenti una propria valutazione 
qualitativa della struttura ricettiva.

Art. 11 - Responsabilità dell’Organizzatore
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Consumatore per even-
tuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle presta-
zioni contrattualmente previste dal presente contratto è regolata dalle leggi 
e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art.1. Pertanto, in 
nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgen-
te, nei confronti del Consumatore, potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e 
dalle convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di 
viaggio [Venditore] presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pac-
chetto turistico, non risponde in alcun caso delle prestazioni nascenti dalla orga-
nizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente dalle obbligazioni nascenti 
nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità 
previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la respon-
sabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato 
dal Consumatore dipenda da cause imputabili al Consumatore stesso, ovvero 

imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal con-
tratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L’Organizzatore, 
inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino 
da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto 
turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunti dal Consumatore 
nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art. 12 - Limiti del risarcimento
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati 
dall’art.43 del codice del turismo.

Art. 13 - Obbligo di assistenza
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore im-
poste dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzato-
re ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità [artt.11 e 12], quan-
do la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore 
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero in 
caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 14 - Reclami - Denunce
Il Consumatore ai sensi dell’art.42 del codice del turismo, deve denunciare imme-
diatamente all’Organizzatore, anche per il tramite del Venditore, le difformità ed i 
vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione, all’at-
to stesso del loro verificarsi; in caso contrario il risarcimento del danno sarà dimi-
nuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.; inoltre deve, sporgere reclamo mediante 
invio di una raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla data del previsto 
rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di 
esecuzione delle prestazioni turistiche l’Organizzatore deve prestare al Consumato-
re l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa 
soluzione. Nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, l’Organizzatore ga-
rantirà in ogni caso una sollecita risposta.

Art. 15 - Foro competente - clausola compromissoria
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa. Di comu-
ne accordo peraltro potrà essere previsto che le ontroversie relative all’applicazione, 
interpretazioni, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di un Colle-
gio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che 
funge da Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio 
Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede del Tour Operator deciderà 
ritualmente a secondo diritto.

AVVERTENZA IMPORTANTE:
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17, comma 1, della L. n° 38 del 
06/02/2006. - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prosti-
tuzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Attenzione: le informazioni riportate nel presente Catalogo potrebberosubire 
variazioni. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti al momento 
della conferma del viaggio

La prenotazione al viaggio comporta l’accettazione di quanto sopra indicato 
come pure le condizioni generali.

Il presente catalogo è valido dal  dal 01/09/2022 fino al 31/12/2023
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