
InVolo 2020
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 que-
sto catalogo sono già garantiti con minimo 2 perone.
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 affianco 
a voi durante tutto il tour.
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



SOMMARIO

NORD  AMERICA
Stati Uniti: Il triangolo dell’ Est .................................................................................................. 5

Stati Uniti: New York ........................................................................................................................6

Stati Uniti: Verso il FarWest ......................................................................................................... 7

Stati Uniti: Alaska ...............................................................................................................................8

Canada: La costa Est ........................................................................................................................9

CENTRO E SUD AMERICA
Messico ......................................................................................................................................................11

Brasile ........................................................................................................................................................12

Ecuador e Amazzonia .....................................................................................................................13

Bolivia ....................................................................................................................................................... 14

Costarica ..................................................................................................................................................15
        

EUROPA E RUSSIA
Portogallo e Santiago .....................................................................................................................17

Gran Tour Andalusia ....................................................................................................................... 18

Madrid e Andalusia .......................................................................................................................... 19

Il Triangolo d’Oro .............................................................................................................................. 20

Pasqua in Castiglia............................................................................................................................21

Il Cammino di Santiago ................................................................................................................22

Paesi Baschi .........................................................................................................................................23

Irlanda ..................................................................................................................................................... 24

Scozia ........................................................................................................................................................25

Londra e la Cornovaglia ............................................................................................................... 26

Galles .........................................................................................................................................................27

Berlino e le Capitali Anseatiche .............................................................................................. 28

Francia .................................................................................................................................................... 29

Le Capitali dell’Est ........................................................................................................................... 30

Polonia ......................................................................................................................................................31  

Pasqua in Romania .........................................................................................................................32

Romania  ................................................................................................................................................33

Montenegro, Macedonia e Albania ..................................................................................... 34

Parchi Nazionali della Croazia ..................................................................................................35

Bulgaria .................................................................................................................................................. 36

Tour dei Balcani .................................................................................................................................37

Grecia ....................................................................................................................................................... 38

Fiordi Norvegesi ................................................................................................................................ 39

Mini tour dei Fiordi Norvegesi .................................................................................................40

Oslo, Lofoten e Capo Nord .................................................................................................................41

Le Capitali Scandinave .................................................................................................................42

Islanda ..................................................................................................................................................... 43

Groenlandia .........................................................................................................................................44

Le Capitali Baltiche .........................................................................................................................45

San Pietroburgo e Mosca ...........................................................................................................46
  

MEDIO ORIENTE
Giordania ...............................................................................................................................................48

Emirati Arabi .......................................................................................................................................49

Oman ....................................................................................................................................................... 50

Armenia ...................................................................................................................................................51

    

ASIA
Vietnam ..................................................................................................................................................53

Birmania ................................................................................................................................................ 54

Thailandia ......................................................................................................................................................55

India .......................................................................................................................................................... 56



4 NORD AMERICA

NORD AMERICA



5WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT NORD AMERICA

STATI UNITI: IL TRIANGOLO DELL’EST
New York, Cascate del  Niagara, Toronto, Washington D.C., Philadelphia

GIORNO

1
All’arrivo con volo individuale a New York e trasferimento collettivo in 
albergo. Dalle ore 16 alle ore  20 la nostra guida del tour sarà a disposi-
zione nella hall dell’albergo per darvi il benvenuto  nella città che non 
dorme mai: New York City, una delle metropoli più entusiasmanti al 
mondo. Conosciuta anche come “la grande mela”, è la città più popo-
losa degli Stati Uniti nonché uno dei centri economici più importanti al 
mondo. Pernottamento in albergo.

GIORNO

2
Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita della città di 
mezza giornata con guida locale in lingua italiana. Le tappe del tour 
attraversano i più famosi punti di interesse di Manhattan: a Midtown si 
vedono la San Patrick Cathedral, la cattedrale cattolica in stile neogoti-
co lungo la strada più  nota al mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora 
le mille luci di Times Square, l’Empire State Building, il polmone verde 
di Manhattan, Central Park, che divide l’Upper West e l’Upper East Side. 
Scendendo verso il Distretto Finanziario si incontra Wall Street, il World 
Trade Center, e poco distante Battery Park da dove è possibile ammi-
rare Lady Liberty che ha “salutato” l’arrivo di tanti immigranti carichi di 
speranza e in cerca di fortuna: la Statua della Libertà. Proseguimento 
per la nuovissima zona della città, Hudson Yards, il più grande riassetto 
urbano al mondo con una spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson Yards con-
fluisce con l’Highline e  possiede due delle nuove icone di NY: un cen-
tro culturale che si espande a seconda del tipo di eventi (The Shed) e il 
The Vessel, un monumento alla città più vibrante del pianeta. Salita sul 
Vessel, “la scalinata di New York”, nuova, splendida attrazione in acciaio 
e bronzo di 46 metri di altezza: 154 scale connesse tra di loro con 2500 
gradini a nido d’ape. Dalle 80 piattaforme panoramiche lo spettacolo è 
garantito! (in caso di maltempo proveremo a rischedulare la salita, non 
è comunque previsto il rimborso). Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione americana in hotel. Alle 7.30 partenza per le Cascate 
del Niagara attraversando lo stato di New York con una guida parlante 
Italiano (che sarà la stessa fino al ritorno a New York). Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Niagara. Le cascate del Niagara sono tra le mete più visi-
tate del continente nordamericano. Non sono fra le più alte al mondo 
(52 metri di salto), ma lo spettacolo vero è dato dall’imponenza, dall’am-
piezza e dalla portata delle acque. “Niagara” deriva da una parola che 
nella lingua degli indiani d’America significa “acque tonanti” e non po-
teva esserci nome più azzeccato! Cena. Pernottamento in albergo.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Salita sulla Skylon Tower per godere un panorama mozzafiato dall’alto 
delle Cascate del Niagara.

GIORNO

4
Prima colazione americana in hotel... Partenza per l’attrazione indiscus-
sa delle Cascate del Niagara, la breve crociera a bordo del battello “Hor-
nblower” (Journey Behind the Falls se Hornblower non fosse possibile). 
Infatti non si può dire di aver visto davvero le cascate del Niagara sen-
za aver fatto un giro su uno dei battelli che si spingono fin sotto i loro 
potenti getti d’acqua. Salite a bordo e preparatevi al suono assordante 
delle cascate, ammirate la potenza delle loro acque da diversi punti di 
vista, emozionatevi di fronte a tutta la forza delle cascate da vicino. Nel 
pomeriggio visita della città di Toronto. Pernottamento in albergo.

GIORNO

5
Prima colazione americana in hotel. Partenza per Washington D.C. e ar-
rivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti, sede di tutti gli uffici 
amministrativi del Paese, Washington D.C. si affaccia sul fiume Potomac: 
in nessun luogo come questo si respira l’aria del sogno americano, testi-
moniato da monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque, molti 
dei quali con ingresso gratuito. Sistemazione e pernottamento in hotel.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Visita alla vecchia cittadina di Alexandria nello stato della Virginia dove  in 
passato si teneva il mercato degli schiavi.

GIORNO

6
Prima colazione americana in hotel. Visita della città con guida locale. 
Trovarsi di fronte alla residenza della persona più potente del pianeta fa 
un certo effetto… La Casa Bianca non è solo la fantastica dimora dove ri-
siede il Presidente degli USA con la sua famiglia, bensì un simbolo che ha 
preso piede nel nostro immaginario. Di fronte alla Casa Bianca si esten-
de il Mall che include diverse attrazioni: il Washington Monument, l’o-
belisco alto 166 metri dedicato al primo Presidente, George Washington. 
Poco distante troviamo il campidoglio, centro della ciita’ di Washington, 
e il Lincoln Memorial in onore del 16mo Presidente degli Stati Uniti. Ci 
spostiamo poi nel quartiere di Arlington per la visita del cimitero dove 
si trovano il monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba di J.F. 
Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più amati. Cena. Pernottamento 
in albergo.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Tour in notturna di Washington D.C.

GIORNO

7
Prima colazione americana in hotel. Partenza per New York con una so-
sta a Philadelphia e breve visita del centro storico. Philadelphia, simbolo 
di libertà e democrazia, prima capitale degli Stati Uniti d’America, fon-
damentale per la storia americana, “città dell’amore fraterno”. Philly è il 
fulcro della storia degli USA, teatro dei principali avvenimenti fondativi 
della nazione americana: nel 1776 nell’Independence Hall fu firmata la 
Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e fu redatta la costituzio-
ne americana. Simbolo di questa indipendenza è la Liberty Bell i cui rin-
tocchi hanno contraddistinto i momenti più importanti del passato degli 
USA. L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Trasferimento 
al porto per ammirare l’incantevole e indimenticabile panorama della 
città illuminata direttamente dall’acqua, durante la cena d’arrivederci 
sul Bateaux ** è richiesto abbigliamento formale **. Pernottamento in 
albergo.

GIORNO

8
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento collettivo in aeroporto 
per il volo di rientro.

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 7 notti in albergo di prima categoria superiore - 7 prime colazioni e 3 cene come indicato nell’itinerario, Visite: New York City /  Niagara Falls (lato 
canadese)  /  Toronto / Washington D.C. -  Trasferimenti collettivi individuali in arrivo e in partenza da e per l’aeroposto -  Pullman o minivan (nuovi massimo tre anni, con aria condizionata)a 
seconda del numero di partecipanti -  Una guida di lingua italiana come indicato in programma - Facchinaggio in tutti gli alberghi [una valigia a testa] -  Ingressi: Hornblower cruise / Cimitero 
di Arlington /  The Vessel.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli Internazionali - Pranzi salvo diversamente indicato -   Bevande -  Spese personali - Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide) - escursioni facoltative - visite non menzionate nel programma - Tasse di soggiorno ove previste 
– Tutto ciò non menzionato sotto la voce “La Quota di Partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale di € 90 fino a 35 giorni prima della data di partenza 
Penale del 20% tra 34 e 22 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra 21 e 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra14 e 7  giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 6 giorni al giorno stesso della partenza compreso anche in caso di No-Show.

QUOTE IN PRENOTA PRIMA (posti contingentati):

Quota partecipazione  € 1685 a persona
Supplemento camera singola  € 885 
Riduzione totale camera tripla adulti  € 465 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 1055 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 705

QUOTE BASE:

Quota partecipazione  € 1860 a persona
Supplemento camera singola  € 965
Riduzione totale camera tripla adulti  € 500 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 1125 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 785

DATE DI PARTENZA

APRILE 27
MAGGIO 11 - 25
GIUGNO 01 - 08 - 15 - 22 - 29
LUGLIO 06 - 13 - 20 - 27
AGOSTO 03 - 10 - 17 - 24 - 31 
SETTEMBRE 07 - 14 - 21 - 28
OTTOBRE 05 - 12 - 19
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STATI UNITI: NEW YORK
Alla scoperta della grande mela

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 05 - 22
GIUGNO 05 - 26
LUGLIO 17 - 31
AGOSTO 14 

SETTEMBRE 04 - 10
OTTOBRE 09
NOVEMBRE 06
DICEMBRE 04

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a New York. Sarete accolti in aeroporto da un 
nostro assistente locale. Trasferimento a Manhattan e, a seconda dell’o-
rario di arrivo del volo, tempo libero per scoprire la città. Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta 
di Times Square e dei suoi immensi cartelloni luminosi; in seguito si per-
correrà la 5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, 
Flatiron Building, Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. 
Sosta e visita del Memorial 9/11, in seguito i viali alberati di Greenwich Vil-
lage, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l’East River si giungerà 
a Brooklyn con i suoi famosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park 
Slope. Sosta ai piedi del Brooklyn Bridge. Ritorno a Manhattan, cena li-
bera oppure in ristorante con supplemento mezza pensione. Pernotta-
mento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Preparatevi a muovervi al suono deI Black Ame-
rican Choir con una Messa Gospel. Alla scoperta di Harlem, ammirerete 
dall’esterno la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo The-
ater. Pranzo  libero oppure in ristorante con supplemento mezza pensio-
ne. Si prosegue accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central 
Park, orgoglio di molti abitanti della Grande Mela e vero punto di contat-
to con la natura della città: la visita prevede Belvedere Castle, Strawberry 
Fields e West Drive (accanto ai Dakota Apartments dove John Lennon fu 
assassinato). Cena libera e pernottamento a Manhattan.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Trasferimento in limousine per Battery Park, 
da cui si prende il battello per la Statua della Libertà, simbolo della città 
e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Si visiterà il museo 
di Ellis Island dedicato agli immigrati: circa 15 milioni di persone giun-
sero qui fra il 1890 e il 1920, una tappa essenziale per comprendere la 
storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial District. Ritorno 
autonomo verso Midtown con metro ticket precedentemente fornito. 
Pomeriggio libero. Cena libera oppure in ristorante con supplemento 
mezza pensione. Lungo il percorso per l’hotel scoprirete la New York 
notturna dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller 
Building. Pernottamento a Manhattan.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visita della città. Pranzo libe-
ro. Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto -  Pernottamenti in camera doppia - Guida parlante italiano durante tour/visite/trasferimenti/pasti 
-  Facchinaggio negli alberghi (1 valigia per persona)- Deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona) - Le visite citate nel programma:[ Harlem Gospel / 911 Memorial / Trasfe-
rimento in limousine nel giorno 4 / Traghetto per Liberty and Ellis Island e museo dell’immigrazione (audioguida inclusa) / Top of Rock] -  Colazioni all’Americana -  Tasse e mance per i servizi 
sovracitati (escluse mance a guida e autista)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli Internazionali - Pasti e bevande -  Trasferimenti dove non menzionati -  Servizi di Assistenza non menzionati in programma -  Spese 
personali - Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide) -  Visite o escursioni non men-
zionate nel programma - Tasse di soggiorno ove previste – Tutto ciò non menzionato sotto la voce “La Quota di Partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra 29 e 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra 14 e 8 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra 7 e 2 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 1 fino al giorno stesso della partenza compreso anche in caso di No-Show

QUOTE DATE PARTENZA 08/05 - 22/05 - 05/06:

Quota partecipazione € 1060 a persona
Supplemento camera singola  € 665
Riduzione totale camera tripla adulti  € 240 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 480 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 295

QUOTE DATE PARTENZA  26/06 -  17/07 - 31/07:

Quota partecipazione € 1040 a persona
Supplemento camera singola  € 645
Riduzione totale camera tripla adulti € 225 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 460 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 260

QUOTE DATA PARTENZA 14/08:

Quota partecipazione € 980 a persona
Supplemento camera singola  € 610
Riduzione totale camera tripla adulti  € 210 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 430 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 245

QUOTE DATE PARTENZA 04/09 - 10/09 - 09/10 - 06/11:

Quota partecipazione € 1110 a persona
Supplemento camera singola  € 690
Riduzione totale camera tripla adulti  € 245 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 485 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 330

QUOTE DATA PARTENZA 04/12:

Quota partecipazione  € 1270 a persona
Supplemento camera singola  € 785
Riduzione totale camera tripla adulti  € 275 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 560 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 375

Supplemento mezza pensone [pranzo del 3° giorno + cena del 2° e 4° giorno]  
€ 155 a persona.
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STATI UNITI: VERSO IL FAR WEST
San Francisco, Yosemite Valley, Death Valley, Las Vegas, Bryce Canyon, Monument Valley, Grand Canyon, Antelope Canyon, Los Angeles

DATE DI PARTENZA

APRILE 06 - 27
MAGGIO 04 - 18 - 25 - 26
GIUGNO 01 - 02 - 08 - 09 - 15 - 16 - 22 - 23 - 29 - 30
LUGLIO 06 - 13 - 20 - 21 - 27 - 28
AGOSTO 03 - 04 - 10 - 11 - 17 - 24 - 31 
SETTEMBRE 01 - 07 - 08 - 14 - 15 - 21 - 22 - 28 - 29
OTTOBRE 05

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Los Angeles. Trasferimento in albergo. Cena 
libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Beverly Hills e Rodeo 
Drive. Proseguirete verso Hollywood, dove si potrà passeggiare per 
Hollywood Boulevard, via che ospita il leggendario Grauman’s Chine-
se Theatre con le impronte delle star impresse nel cemento. Succes-
sivamente visita del centro: quartiere degli affari e quartiere messica-
no. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Godetevi un dettagliato tour della cittá, inclusa Santa Monica e Veni-
ce Beach. Ubicata sulla meravigliosa costa del Pacifico, Santa Monica 
riesce a conciliare l’atmosfera di una cittadina balneare californiana, 
un tocco di romanticismo in stile Riviera e lo scintillante glamour di 
Hollywood. Si tratta veramente di un posto unico al mondo.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza verso Palm Springs. Continuazione 
verso Joshua Tree National Park che comprende il deserto del Colora-
do, nella parte orientale del parco e dispone di giardini naturali di ce-
spugli e cactus; le Montagne di Little San Bernardino che definiscono 
il confine sud-occidentale del parco, e il deserto Mojave, più alto, umi-
do e leggermente più fresco è l’habitat ideale del Joshua Tree, da cui 
il parco prende il nome. Almeno 240 specie di uccelli sono presenti 
nel parco ed è un buon posto per osservare la fauna selvatica. Pranzo 
libero. Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Grand Canyon, 
stupefacente fenomeno geologico. Pranzo libero. Successivamente 
passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più belle meraviglie 
del mondo. Il Gran Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è il ri-
sultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle acque. 
Circondato da una magnifica foresta, il canyon sembra come protet-
to da uno schermo di vegetazione. Il Colorado River scorre oltre 1500 
metri più in basso! Questa escursione sarà uno dei punti forti del vo-
stro viaggio. Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Sorvolo del Grand Canyon in elicottero.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per raggiungere An-
telope Canyon: risultato di millenni di lenta erosione grazie a cui la 
roccia del territorio Navajo presenta passaggi stretti e magnifici; qui 
la luce, filtrando, crea effetti luminosi meravigliosi. Proseguimento 
verso la Monument Valley, imponenti colline rocciose color rosso san-
gue che circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita 
di questo sito straordinario, in cui sono stati girati numerosi film di 
cow-boy. Questa piana desertica si estende per 40km, 25 dei quali 
ospitano monoliti giganteschi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, stop 
a Dead Horse Point, un promontorio panoramico che domina il fiu-
me Colorado. La vista del Canyonlands e del Colorado è spettacolare. 
Cena e pernottamento a Moab.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Escursione in fuoristrada all’interno della Monument Valley accom-
pagnati da Indiani Navajo. Pranzo bbq incluso in corso di escursione.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Arches National Park, 
nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si possono trovare ol-
tre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie 
all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, parten-
za per Bryce e passaggio per la Dixie National Forest. Cena e pernot-
tamento a Bryce.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più 
affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai Mormoni nel 
19°secolo. Le forme e le tinte luminose della pietra dei Pink Cliffs con-
tinuano a variare dall’alba al tramonto. Pranzo libero. Sosta nel primo 
parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto ca-
ratterizzato dalla presenza di formazioni di arenaria rossa. Molti film 
western sono stati girati in questo luogo. Cena libera e pernottamen-
to a Las Vegas.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Uscita serale con il nostro accompagnatore per visita in notturna di 
Las Vegas.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Partenza per Pahrump e Shoshone, attra-
verso il deserto del Nevada. Ingresso in California e discesa verso la 
Death Valley, uno dei luoghi più caldi della terra. La Valle Della Morte 
è situata a 80 metri sotto il livello del mare. Scoprirete Furnace Creek 
e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e visita del museo de-
dicato all’estrazione e all’uso del borace. Proseguimento in direzione 
di Bakersfield per la cena e pernottamento.
Nota: a causa delle eccessive alte temperature che potrebbero ri-
scontrarsi durante il periodo estivo presso la Death Valley, ed onde 
evitare di mettere a rischio la salute dei passeggeri, questa visita 
non potrà essere sempre garantita. In tal caso, il gruppo visiterá la 
citta fantasma di Calico.

GIORNO

9
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio verso il maesto-
so Yosemite National Park. Questo è uno dei parchi più belli della Ca-
lifornia. Yosemite colpisce per la freschezza dei suoi paesaggi mon-
tuosi, dove abbondano foreste di conifere e cascate dominate dalle 
forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi. Andrete alla scoperta 
di Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, parti-
colarmente interessanti durante la primavera, e anche un villaggio di 
pionieri nella parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa della monta-
gna e partenza verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli della 
California. Arrivo a Modesto in serata, cena e pernottamento.

GIORNO

10
Prima colazione in hotel  e partenza per San Francisco. Arrivo e visita 
guidata di San Francisco, una delle città più fotografate,filmate e de-
scritte del mondo, fusione sofisticata di storia e modernità. La città è 
stata costruita su diverse colline dislocate su una magnifica baia, di 
cui San Francisco è il gioiello. Visiterete il quartiere degli affari, Union 
Square, Chinatown e attraverserete il Golden Gate Bridge per rag-
giungere la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento a San Francisco.

GIORNO

11
Prima colazione in hotel. Tempo libero secondo l’orario del vostro volo 
di ritorno prima del trasferimento all’aeroporto per la partenza. Pran-
zo libero. Volo di ritorno.

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto nel primo e nell’ultimo giorno di tour - Il viaggio in pullman moderno, comodo, e climatizzato 
(trasferimenti da e per l’aeroporto esclusivamente se effettuati il primo e l’ultimo giorno del tour) con autista e guida parlante italiano oppure con mini bus con guida/autista parlante italiano 
per gruppi più piccolo - Servizi di una guida parlante italiano durante tutto il tour -  Pernottamento in camera doppia -  8 cene (le cene nei giorni 1 e 7 non sono incluse) - Colazione Americana 
o deluxe continental – Tasse -  Servizio e mance (tranne che per l’autista e per la guida) - L’ingresso ai parchi e siti seguenti: Joshua Tree / Grand Canyon / Antelope Canyon / Monument Valley / 
Dead Horse Point /  Arches / Bryce Canyon / Valley of Fire / Death Valley / Yosemite.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli Internazionali - Pranzi salvo diversamente indicato -   Bevande -  Spese personali -  Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide) - Escursioni facoltative - Tasse di soggiorno ove previste – Tutto ciò non menzionato sotto la voce 
“La Quota di Partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra 29 e 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra 14 e 8 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra 7 e 2 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 1 fino al giorno stesso della data di partenza compreso anche in caso di No-Show

Quota partecipazione  € 1820 a persona
Supplemento camera singola  € 640
Riduzione totale camera tripla adulti  € 300 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 610 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 310
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STATI UNITI: ALASKA
Viaggio nella terra selvaggia

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 06 
AGOSTO 03

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale ad Anchorage. Trasferimento all’hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mattinata per Talkeetna, 
punto di partenza per escursioni al Mount McKinley, vetta più alta del 
Nord America (6,194 m) : l’altitudine e le condizioni del clima artico ne 
fanno una delle scalate più impegnative del mondo. Visita del Talkee-
tna Historical Museum, dedicato alla storia della città : un’intera sezio-
ne riguarda gli scalatori che si sono avventurati nella salita alla cima 
del Mount McKinley. Pranzo libero. Partenza per Denali. All’arrivo bre-
ve sosta al Visitor’s Center e introduzione al Denali Park:ricchissima 
riserva ornitologica caratterizzata dalla presenza di numerosissime 
specie migratorie, dal cigno fischiatore all’aquila reale. I diversi fiumi 
della zona offrono ai pescatori locali grandi varietà di pesci, fra tutti 
salmoni e trote. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta del Denali 
Park a bordo della navetta del parco. Panorami mozzafiato fra mon-
tagne, foreste, ghiacciai, taiga e tundra ; nel cuore di questa vegeta-
zione selvaggia vivono orsi bruni, lupi, renne, cervi e mufloni. Pranzo 
libero (la guida sarà d’aiuto nel procurarsi un pranzo al sacco). Il tour 
del parco prosegue fino all’Eielsen Visitor’s center, da cui si potrà am-
mirare il Mount Denali. Arrivo a Fairbanks, la « Golden Heart City » 
situata nel cuore dell’Alaska. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Fairbanks Ice Museum 
con filmato e presentazione dell’arte della scultura nel ghiaccio. whe-
re you will see a film and presentation of ice sculpture making. Pro-
seguimento al Museum of the North, nella University of Fairbanks, 
il cui scopo è quello di catalogare e conservare l’eredità culturale e 
naturale dell’Alaska e del Circolo Polare Artico. Pranzo libero e visita 
della Gold Dredge # 9, con storia della corsa all’oro spiegata a bordo di 
un treno a vapore. All’arrivo dimostrazione della ricerca dell’oro trami-
te setaccio e presentazione della famosa Trans-Alaska Pipeline. Cena 
libera e pernottamento a Fairbanks.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Sosta al mattino presso il Fairbanks Visitors 
Center, dove si mostra come i panorami dell’Alaska variano di stagio-
ne in stagione oltre a video che raccontano gli usi delle diverse tribù 
indigene. Partenza per Tok. Lungo la strada sosta a North Pole, consi-
derata la città di Santa Claus, dove le strade hanno nomi riguardanti 
il Natale. Vista della Rika’s Roadhouse casa storica situata nei pressi 
di un importante attraversamento del Tanana River, vicino a Delta 
Junction. Pranzo libero e arrivo a Tok a fine giornata. Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Glennallen, nei pressi del 
Wrangell-St Elias National Park, riserva naturale dichiarata Patrimo-
nio dell’Umanità dall’Unesco. Accompagnati da un ranger locale si 
camminerà* dal Visitor Center attraverso la foresta boreale, una delle 
più ampie del paese. 

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco per una giornata di 
crociera (6h) nello Stretto di Prince William. Durante la crociera si os-
serveranno le pareti di ghiaccio del Columbia Glacier e l’eccezionale 
fauna marina locale (balene,lontre di mare, leoni marini…). Pranzo a 
bordo incluso nel programma. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena libera. Pernottamento.

La zona è caratterizzata da climi estremi e diversi tipi di paesaggi : 
foreste, paludi, laghi, fiumi e ghiacciai, tutti popolati da innumerevoli 
specie animali.
 Pranzo libero al Copper Princess Lodge. In seguito si godrà di uno 
scenario spettacolare attraversando le montagne verso Valdez. So-
sta lungo il tragitto presso il Worthington Glacier, il più facilmente 
accessibile dei ghiacciai della regione. Nel tardo pomeriggio arrivo 
a Valdez, importante porto peschereccio. Tour orientativo e check in 
presso l’hotel. Cena libera e pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Volo in elicottero (35 min) con vista indimenticabile del Shoup Glacier 
e delle Chugach Mountains.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Partenza per la Matanuska Valley, la valla-
ta fertile dove si concentra l’attività di agricoltura dell’Alaska. Arrivo a 
Palmer e pranzo libero. Visita di un allevamento di bue muschiato : 
ribattezzato Omingmak,« animale dal pelo come barba » dagli Inuit, 
tribù locale, il pelo del bue muschiato è detto qiviut, ed è più morbido 
del cashmere. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

9
Prima colazione in hotel. Partenza per Seward, sulla costa et della 
Penisola di Kenai. Visita del Seward Museum con informazioni sul 
terremoto che nel 1964 ha stravolto la zona e con piccoli manufatti 
di artigianato locale. Pranzo libero e visita dell’Alaska Sealife Center 
Research Center and Aquarium. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

10
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Girdwood e salita in funivia 
sulla cima del Mount Alyeska per una vista spettacolare della regione. 
Partenza per Anchorage e tour di centro città e midtown. Pranzo libe-
ro e passeggiata lungo l’Earthquake State Park, dove con una magni-
tudo di 9.2 gradi Richter si è registrato uno dei terremoti più forti mai 
registrati sul pianeta. Nel pomeriggio visita dell’Anchorage Museum, 
con dipinti di artisti locali e collezioni dai popoli indigeni che hanno 
costituito il background culturale della regione : Eschimesi, Athaba-
scants, Aleoutes. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

11
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di 
ritorno.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto nel primo e nell’ultimo giorno di tour -  Guida bilingue parlante italiano e spagnolo -  Il viaggio 
in pullman moderno, comodo, e climatizzato (trasferimenti da e per l’aeroporto esclusivamente se effettuati il primo e l’ultimo giorno del tour), con autista e guida parlante italiano e spagnolo 
Oppure con mini bus con guida/autista parlante italiano e spagnolo per gruppi più piccoli- Prima colazione all’americana o deluxe continentale -  Pernottamenti e prime colazioni - L’ingresso ai 
parchi e siti seguenti:  Anchorage Museum / Talkeetna Historical Society Museum /  Denali National Park and Reserve / Denali Park Shuttle (to Eilsen Visitors Center) / Fairbanks Museum of the 
North / Ice Museum / Gold Dredge # 9: con treno a vapore e dimostrazione oro al setaccio / Trans-Alaska Pipeline /  North Pole /  Rika’s Roadhouse / Wrangel-St. Elias Park /  The Prince William 
Sound Cruise / Seward Museum & Library / Alaska Sealife Center / Alyeska Resort Aerial Tramway

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli Internazionali - Pranzi salvo diversamente indicato -   Bevande -  Spese personali -  Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide) -  escursioni facoltative - Tasse di soggiorno ove previste – Tutto ciò non menzionato sotto la voce 
“La Quota di Partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra 29 e 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra 14 e 8 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra 7 e 2 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 1 fino al giorno stesso della data di partenza compreso anche in caso di No-Show

Quota partecipazione  € 3140 a persona
Supplemento camera singola  € 1165
Riduzione totale camera tripla adulti  € 540 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 1095 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 565
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CANADA: LA COSTA EST
Tra modernità e natura

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 27
LUGLIO 11 - 18 - 25
AGOSTO 01 - 08 - 15 - 22 - 29 
SETTEMBRE 05

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale ad Montreal. Trasferimento all’hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione all’americana in hotel. Alle ore 8.00 incontro con la 
guida e inizio del giro citta’: si visita il centro, in particolare il quartiere 
del miglio quadrato d´oro, il parco di Mont Royal, dove faremo una 
sosta al belvedere degli innamorati, la vecchia Montreal, la Basílica 
di Notre Dame, la Piazza d’Armi, il Vecchio Porto. Tempo libero. Nel 
pomeriggio, partenza verso la riserva indigena di Wendake, arrivo 
all’Hotel-museo che si trova nel cuore del villaggio. Avremo l’opportu-
nita’ di pernottare in un vero e proprio museo che contiene una rara 
collezione di usi e costumi della gente Huron- wendat Sistemazione 
in hotel. Cena tipica nel ristorante dell’ hotel. Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione all’americana in hotel. Partenza presto la matti-
na, attraverando la zona pittoresca di Charlevoix, riconosciuto dall’ 
UNESCO come zona di patrimonio mondiale. Arrivo nella zona di 
Tadoussac e imbarco su un battello per scoprire il mondo meravi-
glioso delle balene; avrete la possibilità di vedere la ricchissima fauna 
marina (balene blu, rorqual, beluga e foche...) ed il maestoso fjordo di 
Sagunenay, il fjordo  piu al sud del Emisfero Nord. Pranzo nello sto-
rico Hotel Tadoussac. Partenza verso Québec, con sosta alle Cascate 
Montmorency con le sue 83 metri d’altezza. Arrivo al hotel per check 
in e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione all’americana in hotel. Giro panorámico di Quebec 
City, la Piazza d’Armi, le Pianure d’Abraham, la Piazza Reale, il Par-
liamento, il Chateau Frontenac, la citta alta e la bassa della Vecchia 
Québec. Partenza verso la zona de la Mauricie, con i suoi innumerevo-
li laghi e fiumi. Sosta presso una capanna di zucchero, dove vedremo 
i var modi di produrre il famoso “sciroppo d’acero” e degustazione di 
un pranzo tipico del luogo. Arrivo al nostro hotel, che si trova di fronte 
un lago, completamente immerso nella natura.
Cena nel ristorante e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione all’americana in hotel. In mattinata, gita in canoa ra-
baska sul bellissimo lago Lac Eau Claire. Avrete l’occasione di scoprire 
questo metodo tradizionale di trasporto degli indiani. Partenza verso 
la zona della capitale canadese. Pranzo in un albergo di lusso fatto 
tutto di tronchi di legno canadese, il Fairmont Chateau Montebello. 

GIORNO

6
Prima colazione all’americana in hotel. Possibilità di assistere al cam-
bio della guardia sulla collina parlamentare (luglio e agosto). Partenza 
verso le 1000 isole, una fra le piu belle e romantiche zone del paese. Si 
effettuerà una crociera per ammirare le incantevoli ville e il panorama 
mozzafiato. Pranzo. Partenza verso Toronto e giro panoramico della 
città, la più grande del Canada e capitale dell’Ontario:vedrete il cen-
tro finanziario, l´antico e il nuovo comune, il Parlamento provinciale, 
l´importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quar-
tiere cinese, e la Torre CN. Arrivo in hotel per check-in. Pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione all’americana in hotel. Partenza verso Niaga-
ra-on-the-Lake, città di ispirazione vittoriana, e sosta per scoprire a 
piedi  questo romantico villaggio. .Proseguimento verso le cascate di 
Niagara, attraverso il percorso panoramico che costeggia il fiume dal-
lo stesso nome. Pranzo buffet in un ristorante con vista panoramica 
delle cascate. Crociera sulla barca moderna Hornblower  fino al cen-
tro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate. Ritorno a Toronto 
nel fine pomeriggio e pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento verso l’aeropor-
to per il volo di rientro. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 7 notti in albergo di prima categoria superiore -  7 prime colazioni , 4 pranzi e 2 cene come indicato nell’itinerario -  Visite: Montreal / Ottawa / 
Quebec / Toronto -  Trasferimenti collettivi individuali in arrivo e in partenza da e per l’aeroporto -   Pullman o minivan (nuovi massimo tre anni, con aria condizionata) a seconda del numero di 
partecipanti - una guida di lingua italiana come indicato in programma, facchinaggio in tutti gli alberghi [una valigia a testa] -  Ingressi: Visita museo indiano / crociera con osservazione balene 
/ gita in canoa rabaska / visita capanna di zucchero / ingresso Parco Omega / crociera delle Isole 1000 / crociera Hornblower alle Cascate del Niagara.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli Internazionali - Pranzi salvo diversamente indicato -  Bevande -  Spese personali - Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide) -  Escursioni facoltative - Visite non menzionate nel programma – Tasse di soggiorno ove previste 
– Tutto ciò non menzionato sotto la voce “La Quota di Partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale di € 90 fino a 35 giorni prima della a data di partenza 
Penale del 20% tra 34 e 22 giorni prima della a data di partenza
Penale del 50% tra 21 e 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra14 e 7  giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra 6 giorni e il giorno stesso della data di partenza compreso anche in caso di No-Show

QUOTE IN PRENOTA PRIMA (POSTI CONTINGENTATI):

Quota partecipazione  € 1770 a persona
Supplemento camera singola  € 670
Riduzione totale camera tripla adulti   € 370 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 750 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 695

QUOTE BASE:

Quota partecipazione  € 1840 a persona
Supplemento camera singola  € 700
Riduzione totale camera tripla adulti  € 400 a camera
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 780 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 710

Proseguimento verso il Parco Omega per una foto-safari dei vari ani-
mali canadesi, tutti nel loro ambiente naturale. A bordo di uno “scuola 
bus” modificato, vedrete numerose animali come orsi, cervi, bisonti, 
lupi, e anche caribou! Proseguimento verso Ottawa e giro panorami-
co: la cattedrale Notre Dame, la residenza del Primo Ministro,il canale 
Rideau, e la Collina Parlamentare. Check in hotel e pernottamento.
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MESSICO
Yucatan e Chapas

DATE DI PARTENZA

MARZO 06 - 21
APRILE 18
MAGGIO 16
GIUGNO 13
LUGLIO 11 - 25
AGOSTO 08 - 22

GIORNO

1
Arrivo a Cancun con volo individuale. Disbrigo delle formalità doga-
nali, consegna di un piccolo sombrero a tutti i partecipanti e trasferi-
mento in hotel. Cena in hotel, e pernottamento

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coba, magnifico 
sito archeologico immerso nella giungla e non lontano da Tulum. 
Pranzo in prossimità del sito. Proseguimento per Valladolid, affasci-
nante cittadina tipica dello Yucatan. Visita dello Zocalo, all’ombra  del-
la sua bianca cattedrale ci perderemo nelle vie coloniali del centro 
città passando per il mercato municipale e il convento
di San Bernardino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al sito di 
Chichen Itza, considerato come uno delle «nuove meraviglie del 
mondo». Saremo immersi nella sua maestosità e dall’eco della sua 
passata gloria. Pranzo in un ristorante a Yodkzonote e bagno del suo 
Cenote. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso Izamal, affascinan-
te villaggio coloniale, per andare a visitare il convento francescano 
di San Antonio da Padova il cui atrio è il secondo più grande dopo il 
Vaticano. Proseguimento per Merida, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Celestun, luogo di 
vacanza per i flamingo rosa, la passeggeremo lungo la laguna per 
conoscere un po’ dell’ecosistema locale  e delle specie endemiche. 
Avremo anche l’opportunità di bagnarci nell’Ojo de Agua, sorgente 
d’acqua dolce della laguna, facendo attenzione ai coccodrilli! Potre-
ste avere l’occasione di vederne uno durante il giro nelle mangrovie. 
Pranzo in corso di escursione. La nostra giornata continua con la visi-
ta al piccolo parco zoologico, Jaltun, solo per affinare le tue conoscen-
ze e perché no, prendere una pausa dagli animali esotici. Dopo aver 
approfittato della spiaggia, ritorneremo verso Mérida per una visita 
più completa della città in calesse! Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’Hacienda Yaxco-
poil (Municipalità  di Cacao) per ammirare una vecchia hacienda che 
ha fatto la ricchezza della penisola di una volta. Pranzo nell’hacienda « 
Ochil ». Nel primo pomeriggio partenza per il sito di Uxmal con il suo 
celebre quadrilatero delle monache, uno dei siti maestosi della Ruta 
Puuc. Termineremo questa giornata con la visita e la degustazione 
al museo del cioccolato. Avremo anche l’opportunità di apprezzare 
una cerimonia Maya che invoca il dio Chaac, dio della pioggia e dei 
tuoni. Proseguimento per Campeche, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Oggi scoprirai la pittoresca città di Campe-
che, capitale dell’omonimo stato, vicina di Yucatán e Quintana Roo. 
Situato a circa due ore da Merida, Campeche è una città portuale 
di fronte al Golfo del Messico, dove c’è una tranquillità e disinvoltu-
ra peculiari del caldo e al ritmo dei suoi abitanti. Dopo la visita mat-
tutina a Campeche, pranzo in ristorante e a seguire c i dirigeremo 
a Palenque. All’arrivo in hotel si può godere l’incantevole vista delle 
montagne e la giungla Chiapanque direttamente dalla piscina.  
Cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata ad un’escursione a piedi 
nelle montagne del Chiapas per ammirare la cascata immortalata 
nel film Predator. Proseguimento attraverso le acque turchesi di Azul, 
dove sarete tentati da una piccola nuotata e da un pranzo a base di 
pesce grigliato. Continuazione del viaggio con visto al sito di Palen-
que. Sarai in grado di apprezzare uno dei siti più impressionanti della 
Cultura Maya delimitata dalla sua lussureggiante giungla. Impare-
rai, tra le altre cose, le avventure e delusioni del re Pakal, che rimase 
famoso per l’incisione scoperta su una delle pareti della sua tomba 
che lo rappresenta mentre riceve la Luce Divina seduto su una moto 
spaziale in direzione delle stelle. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Visita al sito archeologico di Calakmul, cir-
condato da una giungla lussureggiante, il sito è classificato dall’U-
NESCO come unico patrimonio dell’umanità messicana per  la sua 
biosfera e i suoi resti Maya. Il percorso si snoda tra sentieri che con-
ducono da un tempio all’altro, e si affonda lentamente in una giungla 
fitta accompagnati dai suoni delle scimmie urlanti. Pranzo in corso 
di escursione. Questa città preispanica era una delle più grandi città 
della regione sud-orientale del paese durante il periodo classico (250-
700 dopo J.C. Con oltre 720 mila ettari di foresta, la biosfera ospita un 
gran numero di specie animali, alcuni dei quali in pericolo di estinzio-
ne. Con il suo clima caldo e umido, Calakmul è un’area ancora pre-
servata che consente di scoprire molte strutture nascoste. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

9
Prima colazione in hotel. Partenza molto presto per Bacalar! Famoso 
per la sua laguna a sette colori, Bacalar è una perla dei Caraibi, vici-
no alla costa del Belize e a sud della penisola dello Yucatán. Circa 5 
ore da Cancún e 30 minuti da Chetumal, la capitale della regione di 
Quintana Roo, Bacalar è una cittadina nota per la sua storia e le sue 
ricchezze naturali. La laguna è composta da sette diversi cenotes, che 
gli valse il suo nome, ed è lunga circa 42 km e larga 2 km. Bacalar 
era un importante centro commerciale per i Maya, un vero e proprio 
luogo di scambio tra America centrale e penisola dello Yucatán. Pran-
zo in ristorante. Al termine della visita, sistemazione in hotel. Nel tar-
do pomeriggio gita in barca per ammirare il tramonto dalla laguna. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

10
Prima colazione in hotel. Proseguimento del tour in direzione Tulum, 
uno dei gioielli della Riviera Maya. Visita di questa antica città arroc-
cata su una scogliera che domina il Mar dei Caraibi, come un’antica 
fortezza, Tulum significa  non a caso “muro” in lingua Maya. Dal sito 
è possibile ammirare un panorama mozzafiato sulle spiagge paradi-
siache con incredibili contrasti di colore grazie alla vicinanza del mare 
alla giungla. Al termine della visita tempo libero in una delle vicine 
spiagge. Pranzo in ristorante e a seguire trasferimento a Playa del 
Carmen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

11
Prima colazione in hotel.  Trasferimento verso l’aeroporto per il volo 
di rientro.

Quota partecipazione  € 1655 a persona
Supplemento camera singola  € 530
Riduzione totale camera tripla adulti  € 115 a camera

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimenti da / per l’aeroporto in arrivo e in partenza – Hotel 3* / 4* / 5*  - Trasporto privato per tutto il tour (Toyota Hiace 8 posti o Sprinter 20 
posti) - Guida di lingua italiana dal giorno 2 mattina al giorno 10 fine giornata - Pensione completa dalla cena 1 ° giorno alla colazione del 11 ° giorno – Tour in battello  a Celestun e a Bacalar - Gli 
ingressi ai parchi e siti seguenti:  Coba / Centro coloniale Valladolid / Chichen Itza / Cenote Yokdzonot / Convento Izamal / Hacienda Yaxcopoil / Uxmal / Museo Cacao Ticul + cerimonia Maya / 
Palenque / Calakmul / Tulum

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli Internazionali – Pasti ove non menzionati - Bevande -  Spese personali -  Mance per la guide e per gli autisti - Tasse di soggiorno ove 
o se previste – Tutto ciò non menzionato sotto la 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 20% tra i 30 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 e i 7 giorni prima della data da di partenza
Penale del 100% dai 7 giorni prima fino al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show

NOTE: Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Hotel 4* con sistemazione in camera doppia e trattamento di prima colazione – 1 pranzo e 2 cene – Tutti i trasferimenti ed escursioni con servizio privato (ad eccezione 
del tram per il Pan di Zucchero e Corcovado) – Guida in Italiano – Tutte le entrate previste in programma – Entrate al Parco Nazionale di Iguzu – Servizio di Facchinaggio negli hotel e negli aeroporti (1 bagaglio a persona) 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli Internazionali - Le Tasse aeroportuali Nazionali - Voli Domestici - Bevande - Spese personali - Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti  - Ogni servizio non 
indicato nella “quota comprende” o in supplemento 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 40% tra i 14 e i 14 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

BRASILE
Rio de Janeiro, Cascate  di Iguaçu e Salvador

DATE DI PARTENZA

MARZO 16
APRILE 20
MAGGIO 18
GIUGNO 08 - 22
LUGLIO 20

AGOSTO 03 - 17 
SETTEMBRE 07 - 14
OTTOBRE 12 - 26
NOVEMBRE 16
DICEMBRE 07 - 21* - 28*

NOTE: *le date di partenza del 21 e 28 Dicembre hanno un supplemento da quotare su 
richiesta

Quota partecipazione  € 990 a persona
Supplemento camera singola  € 345
Riduzione bambino 1/9 anni  € 280 a camera 

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE:
2° Giorno  - Pranzo in ristorante e Visita della Rio Coloniale  € 95 a persona
3° Giorno - Visita al Giardino Botanico € 75 a persona
4° Giorno - Visita Panoramica della Diga di Itaipu € 60 a persona
Sorvolo in Elicottero delle Cascate € 165 a persona [confermata con minimo 10 persone]
5° Giorno - Pranzo in ristorante all’interno del Parco € 25 a persona
Gran Safari € 80 a persona
8° Giorno - Baia de Todos o Santos con pranzo € 115 a persona

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto Rio de Janeiro, ricevimento da parte della nostra guida 
e trasferimento all’hotel. [camere disponibili dalle 14h]. Pranzo libero. Pome-
riggio libero, suggeriamo passeggiata sulla spiaggia di Copacabana con vi-
sita delle sue fortezze. (visita del Forte di Copacabana e Leme). Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Visita al Corcovado. In città, ovunque ci si trovi è 
possibile scorgere la statua del Cristo Redentore, simbolo di Rio. Collocata 
a 710 metri di altezza, proprio sulla montagna del Corcovado, questa sta-
tua venne inaugurata nel 1931. La visita inizia nel quartiere Cosme Velho, da 
dove parte il trenino che porta fino alla statua del Cristo, dopo un viaggio 
attraverso la foresta di Tijuca, la foresta urbana piu’ grande del mondo, di 
Tijuca. Una volta arrivati si gode di una straordinaria panoramica di tutta Rio, 
compreso il Pan di Zucchero, la Baia di Guanabara, le spiagge della zona 
sud e la Laguna Rodrigo de Freitas. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena 
e pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Pranzo in ristorante e visita guidata “Rio Coloniale” nel pomeriggio -  Pranzo 
in ristorante. A seguire visiteremo le stradine e gli antichi edifici storici del 
centro di Rio, Candelaria, Praça XV, la “Travessa do Mercado”, la Cattedra-
le metropolitana e il Sambódromo. Continuando la visita all’esterno dello 
stadio Mario Filho, lo stadio più grande del mondo, noto a livello mondiale 
come Maracanã. Lo stadio è stato costruito nel 1950 per proteggere la Coppa 
del mondo che si è svolta in Brasile. Partenza per visitare Santa Tereza su 
minibus. Santa Teresa è un quartiere situato su una collina nel mezzo del 
centro agitato di Rio. Il simbolo principale di Santa Teresa è il suo “Yellow 
Tranway” che attraversa l’intero quartiere. Santa Teresa è molto ammirata 
grazie ai suoi vari edifici e chiese coloniali, alle sue strade parallele e ai suoi 
famosi atelier.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata ad una passeggiata nel mercato 
locale dove si vende pesce, frutta esotica e torte di carne, succo di canna da 
zucchero ed altre specialità tipiche che si possono assaggiare. La giornata 
prosegue con la visita del Pan di Zucchero, dove si arriva dopo aver preso 
due funivie. La prima funivia porta i passeggeri sulla collina di Urca, che si 
trova a circa 215 metri di altezza. Da qui si prende la seconda funivia per ar-
rivare sulla cima del Pan di Zucchero (395m) ed avere la panoramica più 
spettacolare della città, accoccolata tra il mare e le montagne. Osservare il 
sole che tramonta su Copacabana è un’esperienza davvero magica. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Visita al Giardino Botanico:Coprendo 137 ettari, fu fondato nel 1808 dal re, 
Dom João VI, come un giardino per acclimatare le piante sulla terra nella 
Real Fazenda. 140 specie di uccelli sono state registrate qui: i pigliamosche 
sono molto importanti; anche tanager e oltre 20 diversi tipi di colibrì. Questo 
posto ricorda un’oasi di pace.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Rio de Janeiro e volo 
per Foz do Iguaçu (volo non incluso). Foz do Iguassu è una destinazione uni-
ca al mondo ed oltre alle famose cascata offre altre attrattive ai suoi visitatori, 
tra cui la centrale idroelettrica di Itaipu. In questo luogo che si trova su tre 
frontiere: Brasile, Argentina e Paraguay; si vive giornalmente un’esperienza 
di integrazione culturale e sociale, qui convivono in armonia ben 57 gruppi 
etnici diversi. Arrivo a Foz do Iguaçu, ricevimento da parte della nostra guida 
e trasferimento all’hotel. Pranzo libero. Proseguimento della giornata con vi-
sita guidata al lato brasiliano delle cascate. Passeggiata sulle passerelle per 
poter ammirare le cascate in tutta la loro bellezza. Da questo lato la vista è la 
più spettacolare. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Escursioni Facoltative a pagamento:
- Visita panoramica della Diga di ItaiPu 
- Sorvolo in Elicottero delle Cascate

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Visita al lato argentino. Le cascate, sono state dichia-
rate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Per quantità d’acqua 
sono le più grandi al mondo, superando anche quelle ben più famose del 
Niagara e dello Zambesi. Le cascate di Iguazu sono formate da ben 275 cadu-
te d’acqua che cadono da 250 piedi, per infrangersi sulle rocce .Pranzo libero. 
Cena libera e pernottamento
Escursioni Facoltative a pagamento:
- Pranzo in ristorante all’interno del Parco 
- Gran Safari : piccolo safari nella giungla seguito dalla navigazione sui gom-
moni lungo la parte bassa del fiume Iguazu, dove si avrà l’emozione di avvi-
cinarsi alle cascate

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Mattina libera. Trasferimento in aeroporto per pren-
dere il volo per Salvador ( volo non incluso). Cull delle coltivazioni di zucchero 
nei sui primi cento anni, la città deve il suo sviluppo economico alla ricerca 
dell’oro e dei diamanti delle miniere dell’interno del paese. Dopo Lisbona, Sal-
vador era la seconda città dell’impero portoghese, si distingueva per le sue 
numerose chiese traboccanti d’oro e le sue magnifiche costruzioni coloniali e 
le sue feste. Capitale dello Stato di Bahia, Salvador è oggi la città più africana 
del Brasile. Qui il sincretismo tra il cattolicesimo e i rituali africani importati 
dagli antichi schiavi si esprime nelle feste, nelle processioni, nella musica e 
nella cucina. Impossibile resistere alle tentazioni che offre questa città, un am-
biente tropicale e una cultura ricca di tradizioni e di festival. Arrivo in aeroporto, 
ricevimento da parte della guida e trasferimento in hotel. Cena e pernotta-
mento.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Salva-
dor. La città si divide in due parti: Cidade Baixa e Cidade Alta – sviluppatesi 
alla base e sulla cima di una collina di circa 100 metri. Molte stradine strette di 
ciotolato, tram e ascensori collegano le due parti.  Partenza in direzione della 
Città Alta, la città antica, quella che custodisce i maggiori monumenti dove è 
possibile ammirare la ricchezza della sua architettura Barocca, permanente 
fonte di scoperta. La ricchezza del passato religioso di Salvador è il motivo per 
cui oggi la città viene chiamata “la città delle 365 Chiese”. Visita guidata della 
città alta, dove  i visitatori avranno l’opportunità di visitare la Piazza de Pelou-
rinho, il luogo dove anticamente venivano castigati gli schiavi e che oggi è il 
posto con il maggior numero di esempi di architettura coloniale e del cre-
scente rinascimento culturale come la Chiesa del Nosso Senhor de Bomfin e 
la chiesa di San Francesco.  Pranzo al Uaua Restaurant: dove si potrà gustare la 
famosa moqueca, piatto tipico di Bahia, preparato con pesce, latte di cocco e 
olio di palma. Si prosegue con la visita della Cidade Baixa (città bassa Salvador 
si è sviluppata sulla base e sulla cima di una collinetta, per questo si divide 
naturalmente in Cidade Baixa e Cidade Alta. Gli edifici tradizionali della città 
sono affiancati da moderne costruzioni, tutto racchiuso in una perfetta armo-
nia. Questo contrasto tra architettura coloniale e futurista crea una piacevole 
varietà di sfondi, con un unico tema comune il colore. Si avrà modo anche di 
visitare il bellissimo Mercado Modelo  Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Al 
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
-Baia de Todos o Santos con pranzo: 
Escursione di un’intera giornata in crociera in goletta a Baía de Todos os 
Santos. L’enorme baia è la più grande della costa brasiliana. Questo tour 
consente ai visitatori di esplorare le incantevoli isole, composte da spiagge 
di sabbia bianca e vegetazione colorata. Pranzo in un ristorante sull’isola di 
Itaparica. Rientro a Salvador nel pomeriggio.

GIORNO

9
Prima colazione in hotel . Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 



ECUADOR E AMAZZONIA
Il polmone del mondo

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto Marisal Sucre di Quito con volo individuale. Dopo il 
disbrigo delle formalità di imbarco di circa 1 ora, vi accoglierà la nostra 
guida. Quito, capitale dello stato, capoluogo della provincia di Pichincha 
e sede del Distrito Metropolitano de Quito. È situata nella sezione cen-
trosettentrionale del paese, sulla catena andina, a 2.850 m, ai piedi del 
vulcano Pichincha (4.794 m). Quito è centro commerciale, industriale 
(stabilimenti tessili, alimentari e chimici, calzaturifici, ) e culture (Uni-
versità Centrale, del 1787, osservatorio astronomico, musei). Il suo nome 
deriva dalla tribù dei Quitus. Sebbene sorga in prossimità dell’equato-
re, Quito gode di un clima temperato, con escursioni termiche annue 
poco accentuate, notti fresche e precipitazioni abbondanti. Divisa in tre 
parti da due profondi burroni che scendono dal vulcano Pichincha, pre-
senta nel complesso un aspetto moderno, con magnifici parchi. Trasfe-
rimento in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Partenza per godere della visita di Quito, che 
e stata dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanitá nel 1978, dall’UNE-
SCO. Quito City  ( ricordiamo che la domenica il City Tour sarà solo pa-
noramico, le chiese sono chiuse per le visite), città nascosta nella Cordi-
gliera delle Ande a 2850 metri di altezza. Il percorso comincia dalla zona 
residenziale moderna situata a nord, che attraverserete percorrendo 
delle strade enormi che portano al Centro Economico Moderno che 
termina con il palazzo Legislativo, porta d’entrata al “Vecchio Quito” o 
quartiere coloniale, gioiello storico e culturale della nazione equatoriale. 
Qui avrete l’occasione di visitare la Piazza dell’Indipendenza, la Catte-
drale, l’Arcivescovado, la chiesa della compagnia di Jesus, la chiesa di 
San Francisco; monumenti che rivelano la grandezza del popolo metic-
cio. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza immediata per la “Mitad del 
Mundo” a 45 minuti a nord di Quito dove è stato stabilito con precisione 
il passaggio della linea equatoriale, che segna esattamente la latitudine 
00°00’00, realizzato durante la prima metà del XVIII° secolo, dalla Spedi-
zione Geodetica Francese, da alcuni funzionari spagnoli, ma anche da-
gli scienziati di Quito. Potrete visitare il museo di Etnologia:dove trovate  
fotografie  della fauna  e della flora locali, usi e costumi delle differenti 
etnie indie. È un modo per scoprire le ricchezze socioculturali di questo 
paese. Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in albergo  e  partenza in macchina verso la provincia 
di Cotopaxi, dove si trova la seconda vetta dell’Ecuador il vulcano Coto-
paxi. E’ il vulcano attivo più alto del mondo. A seconda del giorno della 
settimana visita di un mercato indigeno ( mercoledì – giovedì – dome-
nica) La visita del mercato potrà esser fatta questo giorno o il giorno 
successivo. Nel caso il giorno 3 e il giorno 4 non cadano nei giorni indi-
cati di mercato non sarà possibile effettuare la visita. Dopo due ore di 
strada attraversando questo paesaggio naturale di grandi vallate che 
sonnecchiano ai piedi della Cordigliera Orientale e Occidentale, si visi-
ta del Parco Nazionel Cotopaxi. Il Vulcano è  sempre innevato e la sua  
cima raggiunge i 5897 metri. Il parco è una grande riserva ecologica ed 
è molto interessante dal punto di vista geologico e botanico. Pranzo in 
un ristorante locale. Visita di una coltivazione di rose. L’Ecuador è un pa-
ese che esporta grandi quantità di bellissime rose.  Proseguimento per 
Lasso, si inizia a scendere l’Avenida dei Vulcani. Arrivo nel pomeriggio, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. A seconda del giorno della settimana visita di 
un mercato indigeno ( mercoledì – giovedì – sabato - domenica) La vi-
sita del mercato potrà esser fatta questo giorno o il giorno precedente. 
Nel caso il giorno 3 e il giorno 4 non cadano nei giorni indicati di merca-
to non sarà possibile effettuare la visita. Partenza in direzione di Quilo-
toa alla scoperta del vulcano dal cratere arido e dalle pendenze solcate, 
dove, a ridosso della montagna vi abitano alcune comunità agricole. La 
sua particolarità viene dal lago che occupa tutto il cratere. E’ una diste-
sa di un blu verde smeraldo  di 2 kilometri  Il paesaggio è superbo. La 
laguna è a 3800 metri. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Quito. 
Sistemazione in hotel, cena  libera e pernottamento.

GIORNO

5
Giorno - Prima colazione in hotel e partenza in direzione dell’Amazzonia , 
le emozioni si susseguono... E’ una tra le esperienze più affascinanti quel-
la di lasciare le alte terre andine per ritrovarsi qualche ora dopo a 300 me-
tri di altezza in piena foresta tropicale. Il fatto di percorrere l’Amazzonia, 
conserva un carattere di leggenda che nasconde segreti sommersi in 
questo mare di foreste. Pranzo in  ristorante. Arrivo all’imbarcadero della 
Punta, e dopo 20 minuti di navigazione sul fiume Napo si arriva al Lodge. 
Nel pomeriggio visita ad un allevamento di farfalle ( mariposario). Cena 
e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione nel Lodge. Partenza di buon ora dal lodge per un pri-
mo approccio con la umida foresta tropicale che accoglie una rigogliosa 
vegetazione naturale ed animale e permette anche l’esistenza di esseri 
umani. Varie e numerose escursioni saranno proposte dalle guide e or-
ganizzate direttamente in loco in base alle vostre preferenze. Il grado 
di difficoltà delle escursioni terrà in considerazione le condizioni fisiche 
dei partecipanti e le condizioni climatiche. Il pranzo sarà al sacco se non 
previsto il rientro nel lodge prima. A fine escursione rientro, cena e per-
nottamento.

GIORNO

7
Prima colazione nel Lodge. Di prima mattina partenza in barca per “La 
Punta” per il trasferimento a Quito. Sosta alle terme di Papallacta per un 
bagno ristoratore nelle calde acque termali. Pranzo in un ristorante lo-
cale. Arrivo a Quito nel pomeriggio, sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

NOTE: 
-Da considerare che Giugno / Luglio / Agosto sono i mesi più piovosi in Amazzonia.
-*la data di partenza del 26 Dicembre ha un supplemento da quotare su richiesta

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: * Sistemazione hotel 4* e lodge - Colazione americana o a buffet a seconda dell’hotel - Pasti menzionati nel programma - Entrate e visite 
indicate nel programma - Guida in italiano per tutto il percorso  - Trasporto privato (in Amazzonia potrebbe essere condiviso con altri partecipanti) -  Facchinaggio in aeroporto e in hotel ( 1 
bagaglio a persona ).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli - Bevande - Spese personali - Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti  - Ogni servizio non indicato nella “quota comprende” o in 
supplemento. 

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 40% tra i 14 e i 14 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA

MARZO 06
APRILE 09 - 30
MAGGIO 14
GIUGNO 11
LUGLIO 16

AGOSTO 06 - 27 
SETTEMBRE 17
OTTOBRE 01 - 15
NOVEMBRE 05
DICEMBRE 19 - 26*

Quota partecipazione  € 1060 a persona
Supplemento camera singola  € 120
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BOLIVIA
Sul tetto del Mondo

DATE DI PARTENZA

APRILE 19
MAGGIO 17
GIUGNO 14
LUGLIO 12 

AGOSTO 09 - 16
SETTEMBRE 13 - 27
OTTOBRE 18
NOVEMBRE 08

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Santa Cruz e trasferimento in 
centro. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio inizia la scoperta 
della “Capitale Orientale” della Bolivia, con la sua originale struttura urba-
nistica ad anelli concentrici Santa Cruz è, oggi, la seconda città per impor-
tanza della Bolivia. Qui, negli alti edifici e nelle sontuose ville di periferia, 
vivono i magnati dell’agricoltura tropicale e dell’industria petrolifera. Visita 
dei luoghi e monumenti più risaltanti come l’antico quartiere con i suoi 
marciapiedi esageratamente rialzate e circondate di portici. Al suo inter-
no si trova la Piazza Principale e la Cattedrale di San Lorenzo, prima co-
struita nel 1609. In seguito, passeggiata per La Recoba, il mercato dell’arti-
gianato. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di “Viru Viru” ed as-
sistenza nelle formalità di imbarco per prendere il volo per La Paz. [VOLO 
NON INCLUSO]. Arrivo e trasferimento in centro. Inizio della scoperta della 
città di “Nuestra Señora de La Paz”, Sede del Governo della Bolivia. Pas-
seggiata per la “Plaza Murillo”, la antica Piazza d’Armi o maggiore, dove si 
vedono il congresso, il Palazzo Presidenziale e la Cattedrale. Poi, si prose-
gue fino al “Mercato delle streghe” dove si vendono tutti quegli elementi 
utilizzati per la medicina locale. Al termine discesa fino alla Chiesa di San 
Francesco, un gioiello dell’arte barocca mestiza, la cui facciata è decorata 
con motivi indigeni. Si scende fino alla Valle della Luna, situato a 12 km dal 
centro di La Paz, e il cui nome si deve all’aspetto lunare che ha assunto in 
seguito alle erosioni eolica e idrica delle fragili formazioni sedimentarie 
che formano una specie di stalagmiti. Pranzo in un ristorante locale. Avre-
te modo di apprezzare un giro sull’incredibile Funivia di La Paz, una vista 
unica di una delle città più belle del Sud America. Noterete come questa 
funivia a La Paz viene utilizzata dalla popolazione locale al posto della me-
tropolitana. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per Tiwanaku, il sito archeologico più 
importante della Bolivia, oggi dichiarato Patrimonio Culturale dell’Uma-
nità dall’UNESCO. Arrivo e visita del museo regionale che ospita una col-
lezione corrispondente a diversi periodi. Si prosegue con la visita del sitio 
dove si possono veder gli edifici più risaltante come la piramide di Aka-
pana, costruita con 7 terrazze sovrapposte. Il tempio di Kalasasaya, al cui 
interno si possono osservare la famosa “Puerta del Sol” e monoliti che rap-
presentano sacerdoti indigeni. Il tempietto Semi-sotterraneo, con il suo 
cortile a quasi due metri sotto il livello normale del suolo, oltre alle teste in-
castrate sullo i suoi muri. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento in 
veicolo fino a Copacabana. Arrivo e visita alla Piazza Principale ed alla sua 
antica chiesa coloniale, che ospita la “Virgen Morena” (la Madonna Bruna), 
patrona dei boliviani. Copacabana è un piccolo villaggio folkloristico, dove 
avrete modo di vedere mercatini all’aperto con le “cholitas” (le donne in-
digene con le loro lunghe trecce, i loro abiti colorati e i loro cappelli). Un 
luogo davvero pieno di vita e di colore. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Ci imbarchiamo sulla barca a motore e partenza 
per l’Isola del sole, questo posto è molto conosciuto perché era un im-
portante centro cerimoniale sul Lago Titicaca: qui si svilupparono tra le 
culture più avanzate del Sudamerica come i Chiripa nel 1200 AC, la civiltà 
dei Tiwanaku intorno al 1000 AC. La civiltà Inca fu l’ultima prima dell’arrivo 
degli Spagnoli. Pranzo in un ristorante locale.
Rientro a Copacabana e partenza per La Paz. Cena libera e pernottamen-
to.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. In seguito, partenza verso Potosí. Scoperta della 
“Villa Imperial de Carlos V”, prima città boliviana classificata come Patri-
monio Culturale e Naturale dell’Umanità dall’UNESCO, la cui storia e il 
suo splendore son strettamente legati all’argento. Visita della storica “Real 
Casa de la Moneda” o Antica Zecca, uno dei pregevoli monumenti dell’A-
merica Ispanica, e dove i nativi e gli schiavi africani coniavano le mone-
te con l’argento estratto dal famoso Cerro Rico, durante la dominazione 
spagnola. Si prosegue con una passeggiata per la Piazza Principale e le 
vie per ammirare le facciate delle chiese di San Lorenzo e San Francisco. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel primo pomeriggio partenza in direzio-
ne sud-ovest verso Uyuni Nel corso del viaggio si incontreranno villaggi 
isolati costruiti in mattoni di terra e paglia. Il paesaggio cambia continua-
mente, alternando tratti pianeggianti dove brulicano centinaia di came-
lidi andini, vallate sui cui versanti la natura si è sbizzarrita ad inserire rocce 
e terre dalle mille tonalità, come in un’immensa, primordiale tavolozza di 
colori. Il viaggio prosegue fino al villaggio di Colchani, i cui abitanti sono 
dediti alllo sfrutamento e raffinamento del sale per fornire a tutto il paese.  
Cena in hotel. 

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto de El Alto ed assi-
stenza nelle formalità di imbarco per prendere il volo a Sucre. [VOLO NON 
INCLUSO]. Arrivo e trasferimento in centro. Visita della capitale ufficiale e 
costituzionale della Bolivia, città ricca di testimonianze coloniali, conside-
rata tra le più attrattive dell’America Latina, ed oggi dichiarata Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita del museo tessile ASUR, che 
espone una mostra di tessuti indigeni.  Il belvedere della Recoleta che do-
mina tutta la città. In seguito, la Piazza Principale dove si può ammirare la 
facciata della cattedrale, la Prefettura, il Municipio e la “Casa de la Liber-
tad” dove fu dichiarata l’Indipendenza della Bolivia. Pranzo in un ristoran-
te locale. Proseguimento verso il parco Bolivar, dove si trova il Palazzo di 
Giustizia. Si conclude con la visita dei tetti del convento di San Felipe Neri 
per godere di una altra impressionante veduta della città. Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Escursione al Salar de Uyuni* considerato come 
il deserto di sale più grande del mondo (circa 10.000 kmq). La traversata 
di questo immenso deserto salino resta sempre un’esperienza indimen-
ticabile e una delle tappe più emozionanti del viaggio, giacché il Salar so-
miglia una grande pista di ghiaccio. Il percorso conduce all’isola Incahuasi 
(prima erroneamente chiamata Del Pescado), situata nel cuore del Salar e 
popolata da cactus giganti. Dall’alto c’è una vista impressionante dell’area 
circostante. Pranzo nel mezzo del Salar. il nostro staff organizzerà un vero 
e proprio pranzo nel mezzo del deserto di sale. Rientro a Uyuni. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza per La Paz [VOLO NON INCLUSO]. Arrivo 
all’aeroporto El Alto La Paz. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernot-
tamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto de El Alto – La Paz 
assistenza nelle formalità di imbarco per prendere il volo a Santa Cruz in 
coincidenza con il volo intercontinentale. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Sistemazione in hotel 3/4 stelle in trattamento di pernottamento e  prima colazione continentale, americana o buffet (a seconda degli hotels) 
- Trasporto privato in Bolivia per i trasferimenti e le escursioni – in caso di gruppo piccolo la visita alle Lagune sarà senza guida e solo con autista parlante spagnolo - Le entrate ai siti come da 
programma. - Le visite come da programma con guida in italiano - I pasti elencati (senza le bevande)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli Intercontinentali – Voli Domestici – Bevande – Le spese personali – Mance in aeroporto e negli alberghi – La mance per le guide, autisti 
e ristoranti – Quanto non specificato in programma 

QUOTE INDICATIVE VOLI INTERNI
• I biglietti per il volo interno Santa Cruz / La Paz: € 170 per persona. (Tasse incluse)
• I biglietti per il volo interno La Paz / Sucre: € 135 per persona. (Tasse incluse)
• I biglietti per il volo interno Uyuni/ La Paz: € 200 per persona. (Tasse incluse)
• I biglietti per il volo interno La Paz/ Santa Cruz: € 155 per persona. (Tasse incluse)

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 40% tra i 14 e i 14 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

Quota partecipazione  € 1510 a persona
Supplemento camera singola  € 385

NOTE: 
-La maggior parte delle città andine che si visitano si trova in altitudine (La Paz 3700 m; Potosi 
4080 m, Uyuni 3650 m di altitudine). Non è richiesta nessuna vaccinazione.
-Possibili aumenti tariffari che si possano verificare durante l’anno (entrate ai siti, hotel, tra-
sporti). Aumenti legati al prezzo del carburante e alla svalutazione del dollaro nei confronti 
della moneta locale. Ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato trattandosi di una situazione 
mondiale difficile da controllare
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COSTARICA
Un tuffo nella natura

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a San José. Accoglienza all’ arrivo da parte 
della nostra guida e trasferimento in albergo. Cena leggera e pernot-
tamento in hotel.

GIORNO

2
Partenza al mattino presto direzione Guapiles, nella regione di Tortu-
guero. Prima colazione al ristorante Selva Tropicale. Durante il tragitto 
ci sarà il primo contatto con la natura del Costa Rica attraversando le 
piantazione di banane. Arrivo a Cano Blanco/ La Pavona. Imbarco su 
una grande piroga motorizzata in servizio colletivo per risalire il princi-
pale canale che percorre la costa fino al Parco Nazionale del Tortugue-
ro in mezzo alla foresta tropicale. Arrivo al lodge del pernottamento e 
pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata in un tipico villaggio della costa 
caraibica. Ritorno in albergo dalla spiaggia, cena e pernottamento.
Note: Tutti trasferimenti in barca durante il soggiorno a Tortuguero 
sono in servizio collettivo
L’ordine delle escursioni a Tortuguero può cambiare seconds delle di-
sposizioni del parco.

GIORNO

3
Prima colazione in albergo. Partenza presto per percorrere i canali nel-
la giungla del Parco Nazionale de Tortuguero, dove potrete incontrare 
numerosi animali tra cui: cocodrilli, tartarughe, scimmie, iguane, tucani, 
pappagalli, e tante altre specie di uccelli. Scoperta della giungla, transi-
tando da sentieri, sempre accompagnati dalla vostra guida. Pranzo al 
lodge. Nel pomeriggio, partenza e scoperta in barca di questo parco. Di 
ritorno al lodge, potrete godervi la piscina e visiterete i giardini botanici. 
Cena e pernottamento al lodge.

GIORNO

4
Prima colazione al lodge. Ritorno in barca verso Cano Blanco/Pavona, 
e poi si procede verso Guapiles. Pranzo in un ristorante tipico. Partenza 
verso il Nord Ovest del paese fino alla citta La Fortuna, situata ai piedi 
del vulcano Arenal, sito emblematico del Costa Rica, dovuta alla sua for-
ma conica perfetta. Pernottamento in hotel.
Escursione Facoltativa a pagamento:
A fine pomeriggio bagno nelle acque termali di Baldi. Le sue piscine di 
acque naturalemente calde, con virtù medicinali, sono situate di fronte 
a un impressionnante panorama del parco e del vulcano. Cena nel ri-
storante vicino alle piscine di acque termali.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Parco Naziona-
le del vulcano Arenal. Passeggiata a piedi sui sentieri del vulcano per arri-
vare fino alla lava secca. Attraversando i ponti sospesi, potrete apprezzare 
il quadro meraviglioso del parco e i rumori incantati della foresta. Pranzo. 
In seguito, visita della riserva, 250 ettari di foresta primaria dove approfite-
rete dei 15 ponti sospesi (tra 5 e 100 metri) per osservare dall’alto la fauna e 
la flora del Arenal. Potrete contemplare la vegetazione e gli animali che la 
vostra esperta guida vi aiuterà a localizzare. I ponti sono fatti in aluminio 
e acciaio, per assicurarvi la massima sicurezza e sono accessibili a tutti. A 
seguire ci sarà un incontro con una famiglia Costaricense, per conoscere 
il loro modo di vivere e imparare i loro usi e costumi, e le loro specialità 
locali. Assisterete ad una dimostrazione di un “trapiche”, e quindi potrete 
ammirare il modo tradizionale della macinazione della canna di zucche-
ro. Cena presso gli abitanti del luogo. Pernottamento in hotel.

GIORNO

6
Prima colazione in albergo. Si parte verso la regione di Guanacaste, una 
delle pianure tropicali più calde del paese. E’ una regione ricca di gran-
di proprietà dove si allevano i bovini e per questo è chiamata anche la 
regione dei “cow boys”. Pranzo lungo il percorso in un ristorante tipico.  
Arrivo nella zona del Parco Nazionale de Rincon de la Vieja e scoperta 
delle terme de Rio Negro, famose per i suoi bagni di fango vulcanici nel 
bel mezzo della natura. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

7
Prima colazione in albergo. Partenza al mattino per la visita del Parco Na-
zionale de Rincon de la Vieja, classificato patrimonio naturale dall’ Une-
sco. Passeggiata a piedi nel vasto parco, qui si avrà modo di osservare 
un fenomeno geologico raro: la terra si apre in crateri ribollenti che testi-
moniano l’attivita attuale del vulcano. Il paesaggio, in netto contrasto, è 
una densa foresta tropicale, popolata da scimmie urlatrici, e ricca di ve-
getazione. Pranzo al cestino. Sul ritorno, sosta per ammirare la magnifica 
cascata Las Chorrerras. Questa cascata, si getta nel Rio Blanco e insieme 
formano una piscina d’aqua blue e trasparente. E’ un luogo ideale per 
fermarsi ad ammirare il paesaggio ed anche per rinfrescarsi nella  piscina 
naturale. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Partenza verso San Jose e sosta per visita del 
tipîco villaggio di Sarchi, famoso per il suo artigianato, a base di legno 
pregiato e colorato della regione. Pranzo in un ristorante locale in corso 
d’escursione. Proseguimento verso San Jose e nel pomeriggio, visita di 
San Jose, esempio perfetto di una capitale dell’America Centrale, con la 
sua architettura, che mescola i palazzi moderni con lo stile republicano 
della fine del XIX secolo. Nel Barrio Amon, si potranno vedere le antiche 
case signorili dei Baroni del Caffe che testimoniano la grande ricchezza 
del paese. Nel pomeriggio, visita il museo dell’oro precolombiano. Il mu-
seo ha una grande collezione di oltre 1.600 manufatti d’oro precolombia-
ni risalenti all’anno 500. Questa collezione include figurine di animali (tra 
cui rane), amuleti, orecchini, statuette erotiche e El Guerrero, una figura 
di guerriero d’oro a grandezza naturale ornata con ornamenti d’oro. Nella 
storia della Costa Rica, l’oro era considerato un simbolo di autorità e i suoi 
oggetti testimoniavano il know-how dell’era precolombiana. C’è anche 
una copia di una tomba pre-colombiana contenente 88 oggetti d’oro, 
che è stata scoperta in una piantagione di banane nella Costa Rica del 
sud-est degli anni ‘50. Cena libero e pernottamento in hotel.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Cena al ristorante Ram Luna o similare. Nel 2015 l’Istituto del Turismo del 
Costa Rica a consegnato le 5 forchette d’eccellenza al Ristorante Ram 
Luna. Non si tratta solo di una eccellente cena, ma di un tuffo nella cultu-
ra costaricense con musica e  ball tipici.  Per gli avventori è a disposizione 
un buffet  no limits per 3 ore. Il giovedì è giusto la serata dedicata al fol-
clore costaricense. 

GIORNO

9
Prima colazione in hotel. Visita della Città.  San Josè è situata a 1.200 mt. di 
altitudine. Con il suo  milione di abitanti è la città più grande del paese. La 
nostra guida vi accompagnerà a visitare gli edifici più interessanti come 
il museo Nazionale, La Banca Nazionale e le vecchie case coloniali dei 
grandi esportatori di Banane. Pranzo libero.  Trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro.

NOTE: Le visite previste in questo ultimo giorno dipendono degli orari dei voli di ritorno considerando di doversi presentarsi all’aeroporto 3 ore prima della partenza. La visita guidata 
per questo giorno sarà possibile con partenza del volo di ritorno dalle ore 16 in poi.

POSSIBILITA’ DI DUE TIPI DI ESTENSIONI A  FINE TOUR CON QUOTAZIONE SU RICHIESTA E A SCELTA TRA:
3 notti al Parco Manuel Antonio
3 notti di soggiorno mare a Playa Tambor

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Sistemazione in hotel in camera standard con trattamento come da programma - Pasti menzionati nel programma - Entrate e visite menzio-
nate nel programma con la guida di lingua italiana in ogni citta - Trasferimento e trasporto in bus privato da turismo con possibile condivisione con altri passeggeri francesi - Guida di lingua 
italiana per tutte le escursioni - Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel all’aeroporto - Incontro e cena in una famiglia Costaricana.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli Internazionali - Bevande - Spese personali - Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti  - Colazione quando il Check-out è previsto 
prima dell’orario del servizio previsto dall’hotel - Ogni servizio non indicato nella “quota comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 40% tra i 14 e i 14 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show.

DATE DI PARTENZA

MARZO 05
APRILE 16
MAGGIO 07
LUGLIO 23
AGOSTO 06 
OTTOBRE 22
NOVEMBRE 05

Quota partecipazione  € 1260 a persona
Supplemento camera singola  € 335
Riduzione totale camera tripla adulti  € 190 a camera

Costi Escursioni Facoltative:
4° Giorno Entrata alle Terme Baldi con cena in ristorante  € 30 a persona
8° Giorno Cena al ristorante tipico Ram Luna o similare incluso trasferimento 
collettivo dall’ hotel  € 65 a persona
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PORTOGALLO E SANTIAGO
Lisbona, Porto, Santiado de Compostela e Coimbra

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Lisbona. Incontro con il nostro accompa-
gnatore, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della 
città chiamata “La Signora dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante e 
austero, si potranno ammirare i suoi viali come l’Avenida Libertade; le 
piazze come il Rossio con la sua bella fontana; la statua di Don Pedro 
IV; la chiesetta di San Antonio, ubicata nel quartiere dell’ Alfama vicino 
alla casa natale del patrono di Lisbona, chiamato anche San Antonio da 
Padova, città dove si spense giovanissimo. La Cattedrale, fatta erigere 
nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea; la Torre di Be-
lem, simbolo della città, un esempio importante dello stile manuelino; il 
mo¬nastero Dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto Diego 
de Boitaca, fatto costruire dal Re Manuele I per celebrare il ritorno del 
navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta per 
l’ India. Nel pomeriggio partenza per una escursione nei dintorni di Li-
sbona. Visita di Cascais, citta turística con lunghe spiagge di sabbia fine 
bagnate dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra, antico villaggio situa-
to sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra: un tempo 
era la residenza estiva della famiglia reale portoghese, mentre oggi si 
presenta come una località molto pittoresca e ricca di splendidi palazzi 
come ad esempio il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio dell’Uma-
nità dall’UNESCO. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda città del Por-
togallo, importante per la produzione del famoso vino Porto. Arrivo e 
visita in una delle numerose cantine con possibilità di degustazione. 
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città dove 
si potrà ammirare il típico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità. Si distingue per le sue colorate e decorate facciate e per il 
labirinto delle sue vie, dove si apre la Plazza dell’Infante Dom Henrique, 
il “Principe Navigatore”; la meravigliosa chiesa di San Francisco, monu-
mento Nacionale Portoghese, costruita esternamente in stile gotico, 
mentre invece la parte interna é in stile barocco. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Du-
rante il tragitto sosta a Guimaraes, prima capitale del Portogallo nel XII 
secolo ed impor¬tante centro tessile, commerciale ed artigianale; visita 
del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si pre-
senta come un típico quartiere medievale con importanti edifici storici 
riccamente decorati. Proseguimiento e sosta a Braga, importante cen-
tro economic, agricolo ed industriale, con visita al santuario del Bom 
Jesús, situato su una collina, con la sua spettacolare scalinata barocca 
da cui si puo godere una vista panoramica sulla citta. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita del centro storico ed in particolare della 
Cattedrale, uno dei monumenti piu belli della città. Nel tardo pomerig-
gio ingresso in territorio Spagnolo ed arrivo a Santiago de Compostela, 
situata nella provincia di La Coruña, e nota per il fatto che da oltre un 
millennio, secondo la tradizione cristiana é la sede delle spoglie mortali 
di Giacomo Il Maggiore, apostolo di Gesú. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico 
con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, chiesa madre dell’ar-
cidiocesi di San¬tiago e uno dei massimi santuari cattolici del mondo; al 
suo interno nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo Santiago 
el Mayor (San Giacomo il Maggiore), patrono di Spagna. Questa famosa 
cattedrale e la meta del Cammino di Santigao, storico pellegrinaggio di 
origine medievale. Resto della giornata a disposizione per visite di par-
ticolare interesse o per fare shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO

6
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di questa città 
storica e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 dal vescovo Miguel Salo-
mao, circondata da strade strette e ripide, cortili, scalinate ed archi me-
dievali; ha dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia por-
toghese. Proseguimiento della visita in una delle più antiche Università 
d’Europa, fondata nel 1290 é il piu antico istituto lusitano e importante 
centro di ricerca. Proseguimiento per Fátima, nota meta di pellegrinag-
gio da tutto il mondo. Visita della Basilica, famoso santuario mariano. Si-
stemazione in hotel, e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. 
Cena e pernottamento. 

GIORNO

7
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visita del magni-
fico convento del XIV secolo, construito con una perfetta combinazione 
di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimiento per Alcobaca con il suo 
monastero cistercense dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re 
Pedro I e la sua amante Inés de Castro. Si proseguirà per Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori con una splendida vista sul’Atlantico. Infine Obidos, 
una bellissima cittadina medievale, racchiusa tra le mura fortificate an-
cora intatte con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e bal-
coni fioriti che danno un aspetto molto caratteristico al borgo. Arrivo a 
Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Trasporto e guida accompagnatore per tutto il tour - Sistemazione in hotels 4* in camera 
doppia con servizi privati -  Trattamento di mezza pensione  (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno) - Visite guidate come da programma  in lingua italiana

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggior-
no ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prez¬zo 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.

DATE DI PARTENZA

APRILE 10 - 25
GIUGNO 26
LUGLIO 03 - 10 - 17 - 24 - 31
AGOSTO 07 - 14 - 21 - 28 
SETTEMBRE 04

Quota partecipazione € 800 a persona
Supplemento camera singola  € 290
Supplemento pensione completa € 150
Riduzione totale camera tripla adulti  € 80 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200
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18 EUROPA

GRAN TOUR ANDALUSIA
La terra della luce

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Malaga, incontro con il nostro accompa-
gnatore e trasferimento alla Costa Del Sol. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione buffet in hotel e visita panoramica di Malaga compren-
dente la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Pi-
casso), e la Cattedrale. Proseguimento per Nerja, tipica loca lità detta 
Balcone d’Europa perché é su un promontorio dal quale si puó ammi-
rare uno splendido panorama sulle montagne e sul mare. Visita della 
sua famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede sale e gallerie con 
impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, che si estendono per 
oltre 800 metri, con la grande colonna centrale della Sala del Catacli-
sma, alta 32 metri. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. Sistema-
zione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dell’Alhambra, splendida fortezza araba che con i giardini del Genera-
life forma un complesso unico al mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO

4
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Cordova. Visita gui-
data della città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica 
Moschea Araba, una delle piu belle opere d’arte islamiche in Spagna, 
trasformata in bellissima Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere 
ebraico della Juderia con le sua viuzze caratteristiche e  la Sinagoga; le 
case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo 
libero. Proseguimento per Siviglia con sosta a Carmona, importante 
crocevia ai tempi dei romani, che possiede oggi un bellissimo centro 
storico monumentale, muraglie ed archi arabi, una necropoli romana 
ed un Alcazar (castello) oggi diventato Parador. Arrivo in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita della città compren-
dente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme ar-
monioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto della 
Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Pranzo libero. Pas-
seggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai 
nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio a 
disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. Rientro 
in hotel.

GIORNO

6
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della 
Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 
1730 in un vecchio mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che permetterà 
di conoscere dettagliatamente il processo di produzione, degustazione 
di alcuni dei suoi famosi vini. Pranzo libero. Proseguimento per Cadice, 
la cui parte antica é protesa nell’Oceano Atlantico, quasi un isola. Porto 
da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, 
ancora conservati per 4.5 .

GIORNO

7
Prima colazione buffet in hotel e partenza per la caratteristica città di 
Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso e famosa per il “Tajo”, 
una fenditura profonda piu di 100 metri che separa il centro storico dalla 
città moderna. Visita della cittadina dove oltre agli incatevoli scorci tipici 
andalusi si vedranno la colleggiata di Santa Maria, un importante edificio 
rinascimentale che conserva nel suo interno un’amplio arco della ormai 
scomparsa moschea principale; la Plaza de Toros, una delle piu belle del-
la Spagna. Pranzo libero. Continuazione per Gibilterra colonia inglesa, 
da cui prende il nome il famoso stretto che separa l’Europa dall’Africa, 
tempo a disposizione in questa località meta di visitatori amanti dello 
shopping attratti dagli ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità 
di effettuare facoltativamente,  una visita panoramica con fermata a Eu-
ropa Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al Marocco 
e le montagne del Rif. Si visiterà inoltre la riserva naturale Upper Rock 
con le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta di St. Michael, 
dove si puó ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata nelle 
sue stalagmiti centenarie. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione buffet in hotel . In base all’orario del proprio volo trasfe-
rimento in aeroporto. 

DATE DI PARTENZA

APRILE 11 - 25
GIUGNO 27
LUGLIO 04 - 11 - 18 - 25
AGOSTO 01 - 08 - 15 - 22 - 29 
SETTEMBRE 05

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasporto durante il circuito + trasferimenti andata e ritorno -  Sistemazione in hotels della categoria 4* in camera doppia con servizi privati 
-  Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Visite guidate in  Italiano come da programma  -  Trasporto e guida accompagnatore per 
tutto il tour in Spagna in lingua Italiana -  Visita Bodega a Jerez con degustazione dei vino  -  Ingresso Alhambra e Giardini Generalife con Palazzo Carlos V a Granada

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 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 “Il prez¬zo comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della 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

Quota partecipazione  € 790 a persona
Supplemento partenza  25 aprile  € 80
Supplemento camera singola  € 260
Riduzione totale camera tripla adulti  € 80 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200
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MADRID E ANDALUSIA
Nel cuore della Spagna

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’ Aeroporto di Madrid, incontro con il no-
stro accompagnatore e trasferimento in hotel.  Sistemazione nelle ca-
mere, cena e pernottamento. 

GIORNO

2
Prima colazione buffet e Guida locale per la visita citta di Madrid, con il 
Paseo de la Castellana, Puerta de Alcala, Plaza Mayor,  Gran Via, Puerta 
del Sol, e Parco del Retiro.  Pomeriggio a disposizione, per visite perso-
nale al Museo del Prado,Reina Sofia, Thyssen, ecc. Cena e notte in Hotel. 

GIORNO

3
Prima colazione buffet e partenza per Toledo – Guida locale – per la 
visita citta con Catedrale, Chiesa santo Tome, Sinagoga, Tempo libero, 
e pomeriggio, continuazione dei Viaggio per Andalusia, fino arrivare a 
Granada.  Granada – cena e notte in Hotel. 

GIORNO

4
Prima colazione Buffet e Visita con Ingresso Inclusso Alhambra e Giar-
dini Generalife e dopo Visita Albaycin per Continuare con il centro stori-
co con la catedrale e Capilla Reale – Tempo Libero – 
Primo pomeriggio partenza per Sevilla. Cena e pernotamento in Hotel.

GIORNO

5
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita della città compren-
dente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme ar-
monioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico minarete della 
Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il 
singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio a disposizione 
per visite di particolare interesse o per lo shooping. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

GIORNO

6
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della 
Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 
1730 in un vecchio mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che permetterà 
di conoscere dettagliatamente il processo di produzione, degustazione 
di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimiento per Cadice, la cui parte an-
tica é protesa nell’Oceano Atlantico, quasi un isola. Porto da cui salparono 
le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastióni, ancora con¬servati 
per 4.5 km. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione Buffet e partenza per Cordona – Guida visita citta con la 
Moschee - Catedrale + passegiata quartiere ebraico della Juderia, con la 
sua Sinagoga, e tutti balconi pieno di fiori. Tempo libero. 
Pomeriggio, continuazione fino Madrid.  Sistemazione in albergho, cena 
e pernotamento in Hotel. 

GIORNO

8
Prima colazione buffet e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasporto durante il circuito + trasferimenti andata e ritorno dall’Aeroporo -  Sistemazione in hotels della categoria 4* in camera doppia con 
servizi privati -  Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Visite guidate in  Italiano come da programma  -  Trasporto e guida ac-
compagnatore per tutto il tour in Spagna in lingua Italiana -  Ingresso Alhambra e Giardini Generalife Palazzo Carlos V a Granada -  Guide locale per le visite citta -  Visita Bodega a Jerez con 
degustazione dei vino.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  -  Extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “Il prez¬zo comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della 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

DATE DI PARTENZA

APRILE 10 - 24
GIUGNO 26
LUGLIO 03 - 10 - 17 - 24 - 31
AGOSTO 07 - 14 - 21 - 28 
SETTEMBRE 04

Quota partecipazione € 800 a persona
Supplemento partenza 24/04 - 04/09  € 65
Supplemento camera singola  € 285
Riduzione totale camera tripla adulti € 80 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200
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IL TRIANGOLO D’ORO
Barcellona, Saragozza, Madrid, Avila e Toledo

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Barcellona o Girona, sarete accolti dalla 
nostra guida che vi accompagnerà nell’ albergo dove soggiornerete e 
potrete godere di un’abbondante cena.

GIORNO

2
Il risveglio sarà allietato da una buona colazione buffet, dopo di chè 
la guida vi accompagnerà in un tour per le strade di Barcellona dove 
po¬trete ammirare lo stile gotico prevalente nella città modernista. 
Nella parte piu antica della città, il Gótico, può essere ammirato nell’im-
ponen¬te Cattedrale. In seguito, ci si sposterà al “Eixample”, nel cui 
quartiere contempleremo l’esterno della Sagrada Familia, progettata 
dal famoso architetto Antoni Gaudí e símbolo della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con artisti di strada di ogni ge-
nere, la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, Gaudi famosi monumenti, 
la nuova Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettacolare vista 
panora¬mica sulla città. Per terminare la giornata, la cena sarà servita in 
un ristorante tipico del luogo. Pernottamento in hotel. 

GIORNO

3
Prima colazione buffet in hotel e proseguimento per una nuova desti-
nazione: Zaragoza. Qui potrete ammirare uno dei santuari piu famosi 
della Spagna: la Basílica di Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero, e nel 
pomeriggio proseguiremo il viaggio per Madrid. L’arrivo è previsto in 
tarda serata, cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO

4
La giornata inizierà con una buona colazione completa buffet e la no-
stra guida ci aspettarà per trascorrere un’ intera giornata a Madrid. Visi-
te¬remo i luoghi piú interessanti della capitale Spagnola: la Gran Vía, la 
Castellana, Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di Fran-
cisco el Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo libero e 
nel pomeriggio proseguiremo il giro della città passando all’ esterno del 
Museo del Prado, la galleria d’arte piu famosa della Spagna e che ospita 
una delle più belle collezioni di pittura del mondo. Cena in ristorante 
típico e pernottamento in hotel.

GIORNO

5
Dopo la prima colazione buffet andremo ad Avila, città patrimonio mon-
diale dell’ umanità dove potremmo ammirare la Cattedrale. Dopo la visi-
ta, pranzo libero. Nel pomeriggio, andremo a Segovia per ammirare il suo 
spettacolare acquedotto romano, con i suoi 100 archi, cosí come la Casa 
de los Picos e Alcazar. Per terminare la giornata, rientreremo in hotel a 
Madrid e la sera gusteremo una cena in hotel e pernottamento. 

GIORNO

6
Dopo la prima colazione buffet partenza per Toledo, città di eccezionale 
importanza per i monumenti storici. Visiteremo la Cattedrale gotica, la 
Chiesa di Santo Tomé e Casa del Greco. Pranzo libero e poi ci dirigeremo 
verso Valencia, città di edifici futuristici, dove si trovano anche la Borsa 
della Seta, la Cattedrale gotica e la facciata del Museo Nazionale della ce-
ramica. Dopo aver visitato la città é previsto il ritorno in hotel per gustare 
la cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel e  in seguito partenza per Barcellona. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, arrivo alla capitale catalana, cena e pernottamen-
to.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Tempo libero e trasferimento in Aeroporto in 
base all’orario di partenza del volo di rientro.

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 19 - 26
AGOSTO 02 - 09 - 16 - 23 - 30

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasporto durante il circuito + trasferimenti andata e ritorno dall’Aeroporto -  Sistemazione in hotels della categoria 4* in camera doppia con 
servizi privati -  Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Visite guidate come da programma  -  Trasporto e guida accompagnatore 
per tutto il tour in Spagna in lingua Italiana -  Ingresso Palacio Real.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - 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 “Il prezzo comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della 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

Quota partecipazione  € 790 a persona
Supplemento camera singola  € 290
Riduzione totale camera tripla adulti  € 80 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200
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PASQUA IN CASTIGLIA
La magia delle processioni spagnole

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita panoramica della 
città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò 
dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza 
Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo 
nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII 
e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso 
principale nord-sud della città. Pomeriggio libero (venerdì e il giorno 
più importante in queste celebrazioni, nostro suggerimento e vedere 
il passo della processione del Jesus Nazareno de Medinaceli -sempre 
con molta gente- e quella dei ‘Albarderos’ che parte dal Palazzo Reale 
con soldati vestiti come nel secolo XVIII). Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Toledo e visita gui-
data della città. Toledo è stata la capitale della Spagna nel XIII secolo, 
durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musul-
mane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande 
centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si 
può ammirare il percorso storico di questa cittadina. Visiteremo la Cat-
tedrale. Ritorno a Madrid. Tempo libero (il sabato pomeriggio c’è la po-
polare processioni de la Soledad  con il suo incontro del ‘Cristo yacente’ 
e molto emotiva). Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione in pullman per 
le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’imponen-
te cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude 
il centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento per Segovia con il suo 
Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà 
visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazio-
ne per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e 
pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a paga-
mento dall’hotel all’aeroporto per il volo di rientro.

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore solo in italiano - 4 prima colazione a buffet -  4 cene in albergo -  Guida locale a: Madrid 
/ Avila / Segovia / Toledo - Radio guide auricolari.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Il pacchetto ingressi 
da pagare in loco (Adulti € 38 a persona / Bambini € 25 a persona)  – Tasse di soggiorno ove previste - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di parte-
cipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 17 e i 7 giorni prima della a data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 5 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

DATE DI PARTENZA

APRILE 09

Quota partecipazione  € 495 a persona
Supplemento camera singola  € 265
Riduzione totale camera tripla adulti  € 20 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 125

Costo Transfer:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  
€ 105 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 185 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
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IL CAMMINO DI SANTIAGO
Da Madrid a Santiago

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. Proseguimento per Covarrubias, per una breve pas-
seggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia, tra viali 
porticati e case con struttura in legno. Partenza per Burgos, nel pome-
riggio visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua 
struttura originale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse, il 
miglior edificio Gotico della Spagna. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione Partenza in bus fino a Fromista dove ci fermeremo 
per visitare una delle più belle chiese romaniche dell’intero itinerario. 
Continueremo fino alle porte di Sahagun, un paese caratteristico della 
Castiglia che attraverseremo a piedi, un buon esempio di cittadina cre-
sciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo dopo se-
colo. Proseguimento per Leon. Nel pomeriggio, visita guidata della città 
inclusa la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime 
sculture e le meravigliose vetrate colorate tipiche dello stile. Successiva-
mente si visiterà San Isidoro (XII secolo), considerato un capolavoro del 
primo periodo romanico. Lungo il tour, potremo ammirare altri luoghi 
di interesse, come la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Arrivo 
a León. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. Arrivo ad Astorga per una breve visita dall’esterno del 
Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale architetto modernista, e 
all’adiacente Cattedrale (XI al XVII). Continueremo fino a Castrillo de Pol-
vazares, piccolo villaggio che conserva bene la sua preziosa architettura 
popolare, considerato, non a caso, Monumento Nazionale. Prosegui-
mento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità di andare a piedi 
fino alla Cruz de Ferro (2,5 km, 45 minuti), dove, seguendo l’antica tra-
dizione dei pellegrini, potremo lanciare una piccola pietra portata dal 
nostro paese, sulla collina di sassi che si è formata nel tempo alla base 
della croce. Continueremo poi in bus per Molinaseca. Tempo libero in 
questo caratteristico paese per poi proseguire fino a O’Cebreiro, dove 
è ancora possibile vedere delle case di epoca celtica e preromaniche, 
dove gli animali e le persone dormivano insieme per riscaldarsi e un 
ospedale per i pellegrini che durante il medioevo era rifugio dalla neve 
e dai lupi, siamo a circa 1.300 mt sul livello del mare. Arrivo a Lugo, Cena 
e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione. Tempo libero a Lugo, dove vi suggeriamo una pas-
seggiata per ammirare le mura Romane meglio conservate al mondo, 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Partenza in bus sull’itinerario del 
Cammino, per raggiungere Portomarin, il cui attraversamento avverrà 
a piedi. Proseguimento in bus fino Melide, per l’ora di pranzo dove non 
si può perdere l’opportunità d’assaggiare il migliore ‘polpo alla gallega’, 
nei suoi bar e nelle sue ‘meson’ (trattorie). Qui sarà possibile fare un’altra 
passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti del Cammino, 
sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, da dove si continuerà in 
bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede Santiago e le 
torri della Cattedrale, il suo nome (monte della gioia) viene dell’emozione 
sentita dai pellegrini alla vista del traguardo. Arrivati a Santiago si attra-
verserà a piedi il meraviglioso centro fino alla bella piazza dell’Obradoiro. 
Per alcuni sarà il momento di seguire le tradizioni: andare al Portico del-
la Gloria sotto la figura dell’Apostolo sedente, per chiedere tre desideri. 
Dietro la stessa colonna c’è la figura del maestro Matteo (il costruttore), 
alla quale si danno tre testate “affinché trasmetta la sua sapienza ed il 
talento”. Dopo andremo nella cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e 
come da tradizione daremo l’abbraccio al Santo. Cena e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione. La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del qua-
le qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta porta ra-
pidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio da tutta Europa. 
Tutta la città è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel luogo del 
ritrovamento. Al mattino presto visita guidata della città che finisce alla 
porta della Cattedrale finendo verso le 11’30. In questo modo avremo un 
po’ di tempo per vedere l’interno e per chi lo desiderasse assistere alla 
famosa ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso volare il ‘botafumiero’ 
(un gigantesco incensiere). Tempo libero per godere passeggiando delle 
stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Alle ore 
14’00 partiremo per la tappa finale del pellegrinaggio medievale Finister-
re (dove fino al XVI secolo si credeva che finisse la terra), per vedere un pa-
esaggio di mare spettacolare. Ritorno a Santiago. Cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione. Partenza in bus per Ávila, tempo libero per il pranzo, 
anche qui suggeriamo una passeggiata per le sue splendide mura me-
dievali perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto curato 
e prezioso centro storico. Ávila è il luogo di nascita di Santa Teresa, per-
sonaggio di grande trascendenza religiosa e grande letterata. Prosegui-
mento per Madrid, Cena e pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a paga-
mento dall’hotel all’aeroporto per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA

APRILE 11 - 25
MAGGIO 30
GIUGNO 20
LUGLIO 25
AGOSTO 08 - 15 - 29
SETTEMBRE 12

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata, Accompagnatore solo in italiano -  7 prima colazione a buffet -  7 cene in albergo -  Guida locale a: Burgos 
/ Leon / Santiago de Compostela

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Il pacchetto ingressi 
da pagare in loco (Adulti € 13 a persona / Bambini € 7 a persona) – Tasse di soggiorno ove previste - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di parteci-
pazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 17 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 5 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

QUOTE DATE PARTENZA APRILE - LUGLIO:

Quota partecipazione € 765 a persona
Supplemento camera singola  € 360
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 195

QUOTE DATE PARTENZA MAGGIO - GIUGNO - AGOSTO - SETTEMBRE:

Quota partecipazione € 800 a persona
Supplemento camera singola € 385
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200

Costo Transfer:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  
€ 105 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 185 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
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PAESI BASCHI
Il nord della Spagna

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medie-
vale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la 
sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. 
Proseguimento per Bilbao. Cena e pernottamento.

GIORNO

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

GIORNO

4
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commer-
ciale di Castiglia poi divenuta una residenza estiva per i nobili all’inizio 
del XX secolo. Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici ele-
ganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare che oggi 
è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per 
Santillana del Mar, cittadina considerata monumento nazionale, dove 
avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche stra-
de, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, 
le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Co-
millas, un’altra bella città dove si trova il palazzo modernista ‘Il Capriccio’ 
opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una splen-
dida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. 
Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le 
due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San 
Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per esse-
re state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai 
musulmani. Seguirà con la visita della splendida cattedrale (dall’esterno). 
Tempo libero per pranzo. Vi suggeriamo qualche ‘Sidreria’, ovvero trat-
toria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in 
un modo molto particolare. Proseguimento per Santiago di Compostela. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione. Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo 
Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa sco-
perta fa diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima 
della penisola Iberica e successivamente di tutta Europa. Tutta la città è 
cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In 
mattina visita guidata della città concludendo nella Cattedrale in tem-
po per poter assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede 
spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato 
simbolo della città. Pomeriggio libero per godere passeggiando per le 
stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena 
e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro 
di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di Santiago. Prose-
guimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, 
dove faremo una breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino 
e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande 
Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo dove consigliamo d’assaggiare 
un imponente ‘cocido maragato’ (bollito). Al termine proseguimento per 
Madrid. Cena e pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a paga-
mento dall’hotel all’aeroporto per il volo di rientro.

NOTE: Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour. 
*La data del 27 Giugno avrà l’itinerario invertito

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore solo in italiano -  7 prima colazione a buffet -  7 cene in albergo -  Guida locale a: Burgos 
/ Bilbao / Oviedo / Santiago de Compostela -  Radioguide Auricolari.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Il pacchetto ingressi 
da pagare in loco (Adulti- € 10 a persona / Bambini € 5 a persona) -  – Tasse di soggiorno ove previste - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di parte-
cipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 17 e i 7 giorni prima della a data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 5 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

DATE DI PARTENZA

APRILE 11 - 25
MAGGIO 23
GIUGNO 06 - 27*
LUGLIO 04 - 11 - 18 - 25
AGOSTO 01 - 08 - 15 - 22 - 29
SETTEMBRE 05 - 12 - 19 - 26
OTTOBRE 03

QUOTE DATE PARTENZA 11/04 - 25/04 – 23/05:

Quota partecipazione € 870 a persona
Supplemento camera singola  € 445
Riduzione totale camera tripla adulti  € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220

QUOTE DATE PARTENZA 06/06 - 27/06 - 04/07 - 11/07 - 18/07 - 25/07 - 26/09 - 03/10:

Quota partecipazione € 915 a persona
Supplemento camera singola  € 465
Riduzione totale camera tripla adulti  € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 230

QUOTE DATE PARTENZA 01/08 - 08/08 - 15/08 - 05/09 - 12/09:

Quota partecipazione € 940 a persona
Supplemento camera singola  € 490
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 235

QUOTE DATE PARTENZA 22/08 - 29/08 (festa di Bilbao) - 19/09:

Quota partecipazione € 950 a persona
Supplemento camera singola  € 500
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 240

Costo Transfer:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  
€ 105 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 185 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
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IRLANDA
 Una terra da scorprire

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Dublino con volo individuale e incontro con il no-
stro assistente. Trasferimento in hotel in pullman o auto privata. Cena 
libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Visita della città con ingresso al TrinityCollege 
e alla sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi 
antichi, unici al mondo, tra i quali spicca il “LibrodiKells”, un manoscritto 
risalente all’800 d.C.. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la citta-
dina di Athlone con  visita di una distilleria di Whiskey. Sistemazione in 
hotel ad Athlone o nelle vicinanze. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del Connemara, regione di 
incredibile e selvaggia bellezza. Arrivo a Kylemore Abbey con la visita 
dell’antica abbazia. Pranzo libero. Arrivo a Galway e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a Galway oppure escur-
sione facoltativa a pagamento. Galway è una deliziosa cittadina univer-
sitaria con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra 
e legno, con ottimi ristoranti e pub animati.Pranzo libero. Cena e per-
nottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Escursione alle Isole Aran. Dopo la prima colazione in hotel, partenza 
per un’escursione di intera giornata alla volta delle IsoleAran. Si pren-
derà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà 
a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più si-
gnificativi dell’isola fino al forte DunAngus, risalente a più di 2000 anni 
fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. 
Rientro con il traghetto del pomeriggio.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacola-
ri scogliere d’Irlanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci incoltriamo nella 
lunare scenografia del Burren. Visiteremo il Bunratty Castle & Folk Park. 
Partenza per la contea del Kerry. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring 
of Kerry”, circuito stradale situato nella penisola di Iveragh famoso in tutto 
il mondo per i suoi paesaggi splendidi e incontaminati. Pranzo libero du-
rante il percorso. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross Hou-
se. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Partenza per la Rock of Cashel. Al termine della 
visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per una panoramica 
della cittadina medievale di Kilkenny. Pranzo libero. Arrivo a Dublino. Si-
stemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shop-
ping. Pernottamento in hotel. Cena libera oppure tipica facoltativa a pa-
gamento. Pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Cena tipica Irlandese. E’ possibile partecipare ad una Serata Tipica Irlan-
dese con cena e danze tipiche.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferi-
mento all’aeroporto in pullman o auto privata per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA

APRILE 24
GIUGNO 19
LUGLIO 03 - 10
AGOSTO 07 - 14 - 28
SETTEMBRE 04

NOTE: è possibile prenotare notti pre-tour e post-tour su richiesta, soggette a disponibilità. In caso di notte pre-tour, il trasferimento dall’aeroporto all’hotel sarà senza il nostro assisten-
te. * Il pacchetto ingressi comprende: Trinity College, Distilleria di Whiskey, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, Bunratty Castle, Giardini della  Muckross House, Rock of Cashe

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 7  pernottamenti in hotel 3* / 4*  con prima colazione inclusa - 5 cene in hotel – Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 
7 - Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7 - Trasferimenti A/R da/per aeroporto di Dublino con assistenza in Italiano in arrivo (per arrivi prima delle 09:00 o dopo le 
21:00 supplemento di €15.00 a persona).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli  -  Tutti i pranzi e due cene - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in genere – Escursione Facoltative – Pacchetto ingressi (obbli-
gatorio con supplemento di € 60 a persona) – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

QUOTE DATA PARTENZA 24/04:

Quota partecipazione € 1020 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  € 60 a persona *
Supplemento camera singola  € 380
Supplemento trasferimento per arrivi prima delle ore 09:00 e dopo le ore 
21:00  € 15 a persona
Riduzione totale camera tripla adulti  € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 255
Infant in culla 0/2 anni non compiuti  Gratuito

QUOTE DATE PARTENZA 19/06 – 03/07 – 10/07 – 28/08 – 04/09:

Quota partecipazione € 1120 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  € 60 a persona *
Supplemento camera singola  € 380
Supplemento trasferimento per arrivi prima delle ore 09:00 e dopo le ore 
21:00 € 15 a persona
Riduzione totale camera tripla adulti  € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 280
Infant in culla 0/2 anni non compiuti  Gratuito
QUOTE DATE PARTENZA 07/08 – 14/08:

Quota partecipazione € 1145 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  € 60 a persona *
Supplemento camera singola  € 380
Supplemento trasferimento per arrivi prima delle ore 09:00 e dopo le ore 
21:00  € 15 a persona
Riduzione totale camera tripla adulti € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 290
Infant in culla 0/2 anni non compiuti  Gratuito

Costi Escursioni Facoltative:
4° Giorno Escursione alle Isole Aran  € 45 a persona
7° Giorno Cena tipica Irlandese  € 42 a persona
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SCOZIA
Tra Castelli e Natura

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Edimburgo con volo individuale e trasferimento 
libero in hotel oppure facoltativo con supplemento. Cena libera e per-
nottamento hotel.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per 
il giro della città con visita del Castello di Edimburgo, splendi-
da roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia vulca-
nica. Pranzo libero. Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena 
libera oppure tipica facoltativa a pagamento. Pernottamento. 
Escursione Facoltativa a pagamento:
Cena tipica scozzese accompagnata da danze tipice. Include: cena a 4 
portate, vino e spettacolo, inclusi trasferimenti A/R

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per St.Andrews, patria del golf, e visi-
ta della sua caratteristica cattedrale. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello 
di Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e luo-
go dove la Regina Madre, madre dell’attuale regina, passò buona parte 
della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica 
per ammirare le suggestive rovine del Castello di Dunnottar, situato su 
uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernottamento 
in hotel.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per 
un allevamento dove potrete vedere le vacche delle Highland, scoprir-
ne la loro storia e come vengono allevate. La visita è seguita da una de-
gustazione di manzo e tè/caffè con short bread scozzesi. Pranzo libero. 
Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita 
di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento 
per la zona di Inverness, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida Isola di Skye. 
Passaggio nei pressi del castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e 
raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Par-
tenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimen-
to verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento 
sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo a Oban o 
FortWilliam, cena e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza mili-
tare del 1727 tuttora utilizzata dall’esercito britannico che offre una vista 
mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il misterioso lago di Lo-
chNess, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle rovine del 
Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Pranzo libero a Inver-
ness, la capitale delle Highlands. Rientro nella zona di Inverness o Mallaig 
o Gairloch, cena e pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, 
attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Invera-
raye sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita pano-
ramica della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimen-
to libero in aeroporto per il volo di rientro oppure facoltativo con supple-
mento.

NOTE:
-  Per motivi operativi, in alcune date la visita del 4° giorno all’allevamento potrebbe essere sostituita dal Castello di Fyvie.
- In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, la visita dell’Isola di Skye potrebbe essere cancellata.
 - Si prega di notare che spesso gli hotel delle Highlands (giorni 4, 5 e 6) non dispongono di ascensore e che lo standard  potrebbe non rispecchiare quello europeo. 
* Il pacchetto ingressi comprende: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St.Andrews, Castello di Glamis, Allevamento di vacche delle Highland o Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, 
Fort George, Castello di Urquhart, Crociera sul Loch Ness, Castello di Inveraray

-Possibilita’ di prenotare notti pre-tour e post-tour su richiesta, soggette a disponibilità. In caso di notte pre-tour, il trasferimento dall’aeroporto all’hotel sarà senza il nostro assistente
-Disponibile variante del tour di 9 giorni che include un giorno di visita alle isole orcadi. Programma, date partenza e quotazioni su richiesta.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 7 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa - 5 cene in hotel – Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7 - 
Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7 - Traghetto dall’Isola di Skye

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli  - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto -  Tutti i pranzi e due cene - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in 
genere – Escursione Facoltative – Pacchetto ingressi obbligatorio – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 01 - 30 
GIUGNO 20 - 27
LUGLIO 04 - 11 - 18 - 25
AGOSTO 01 - 08 - 15 - 22 

QUOTE DATE PARTENZA MAGGIO:

Quota partecipazione € 1060 a persona
Supplemento pacchetto ingressi adulti [obbligatorio]  € 120 a persona *
Supplemento pacchetto ingressi bambini sotto 13 anni [obbligatorio]  € 60 a 
persona *
Supplemento camera singola  € 335
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 265

QUOTE DATE PARTENZA GIUGNO - LUGLIO:   

Quota partecipazione € 1105 a persona
Supplemento pacchetto ingressi adulti [obbligatorio]  € 120 a persona *
Supplemento pacchetto ingressi bambini sotto 13 anni [obbligatorio]  € 60 a 
persona *
Supplemento camera singola  € 460
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 280

QUOTE DATE PARTENZA AGOSTO:   

Quota partecipazione € 1225 a persona
Supplemento pacchetto ingressi adulti [obbligatorio]  € 120 a persona *
Supplemento pacchetto ingressi bambini sotto 13 anni [obbligatorio] € 60 a 
persona *
Supplemento camera singola  € 585
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 310

Costi Escursioni Facoltative & Transfer:
2° Giorno Cena Tipica Scozzese € 85 a persona
Trasferimenti in arrivo e in partenza / minimo due persone in andata dall’aero-
porto di Edimburgo e al ritorno all’aeroporto di Edimburgo o all’aeroporto inter-
nazionale di Glasgow [GLA]  € 65 a persona a/r. I trasferimenti con orari di volo in 
arrivo e in partenza tra le ore 10 e le ore 20 saranno affiancati da nostro assistente 
italiano. Negli altri orari l’assistenza sarà in inglese. 
Supplemento trasferimento 1 persona  € 40
In caso di arrivo sugli aeroporti di Glasgow o in rientro dall’aeroporto di Prestwick 
saranno calcolati supplementi da quotare su richiesta



26 EUROPA

LONDRA E LA CORNOVAGLIA
Tra storia e modernità

GIORNO

1
Arrivo a Londra con volo individuale e trasferimento libero in hotel op-
pure facoltativo con supplemento. Cena libera e pernottamento hotel.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge, situato nel Wiltshi-
re. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un grande 
alone di mistero e di magia. Proseguimento per Bath. Pranzo libero. Vi-
sita a piedi della cittá di origini romane, che offre siti architettonici tra 
i piú interessanti d’Europa. Ingresso ai Roman Bath, le antiche terme 
attorno alle quali nacque la cittá. Partenza per Bristol, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells per visita della Wells Ca-
thedral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo 
libero aWells. Proseguimento per Glastonbury e visita dell’abbazia, dove 
si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia portato 
il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-oc-
cidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato e patria 
fiabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola rotonda. 
Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale 
del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido 
palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo 
ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardi-
ni all’italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, caratteristico 
paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insena-
ture che sia affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in 
albergo per cena e pernottamento

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St.Michael 
Mount, per visita del monastero benedettino fondato nel XI secolo da 
Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma 
in un isolotto raggiungibile solo in barca [costo barca da pagare in loco 

£2.50 per persona]. Pranzo libero. Si prosegue per St Ives, da sempre 
residenza preferita dei piú famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici 
vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi d’artigianato locale.  
Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, citta’ natale di Tho-
mas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del moto-
re a vapore. Imbarco in battello per raggiungere Kingswear. Esperienza 
unica sul trenino a vapore(30minuti) con suggestiva vista sul lungomare. 
Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury [in alcune date di partenza si 
prevede Winchester, con ingresso alla cattedrale e pernottamento], visita 
della cittadina ed ingresso alla cattedrale. Al termine delle visite, trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della cittá. Si ve-
dranno la sede del Parlamento, il BigBen, l’Abbazia di Westminster, la 
Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circuse , Buckin-
gham Palace [tutte visite esterne]. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento della visita con la City, il centro finanziario di Londra per ec-
cellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno 
la Cattedrale di S.Paul, la Bancad’Inghilterra, il London Bridge ed infine 
il Tower Bridge e la Torre di Londra [tutte visite esterne]. Al termine, tra-
sferimento in hotel. Cena libera oppure tipica facoltativa a pagamento. 
Pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Cena tipica “Banchetto Medievale”. Spettacolo ispirato alle cene della 
corte di Enrico VIII, con acrobati, contorsionisti, canzoni e musiche me-
dievali dal vivo e cena medievale di 4 portate con bevande incluse (Vino 
e birra). Escursione soggetta a disponibilità / Transfer non inclusi.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferi-
mento all’aeroporto in pullman o auto privata per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 06 - 27
LUGLIO 18 - 25
AGOSTO 01 - 08 - 15 - 22 - 29

NOTE:
-  La Cornovaglia offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno di-
mensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso non dispone di aria condizionata. In caso di gruppo numeroso, se necessario  
potrà essere suddiviso tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Si prega di notare che per la categoria 3*, lo standard potrebbe non riflettere quello europeo. 
* Il pacchetto ingressi comprende: Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount (in caso di alta 
marea, barca non inclusa, da pagare in loco  £2.50 per persona), battello da Dortmouth a Kingsweare trenino a vapore per Paignton.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione  - 5 cene a tre portate in hotel dal giorno 2 al giorno 6 - Pullman privato per l’intera durata 
del tour da giorno 2 a giorno 7 - Guida in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 al giorno 7

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli  - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto -  Tutti i pranzi e una cena - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in 
genere – Escursioni  Facoltative – Pacchetto ingressi obbligatorio – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

QUOTE DATA PARTENZA GIUGNO - LUGLIO - 29/08:

Quota partecipazione € 1105 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  € 115 a persona *
Supplemento camera singola  € 405
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 275

QUOTE DATE PARTENZA 01/08 - 08/08 - 15/08 - 22/08:

Quota partecipazione € 1145 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 115 a persona *
Supplemento camera singola € 430
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 285

Costi Servizi Extra & Transfer:
7° Giorno Cena tipica “Banchetto Medievale”  € 40 a persona / transfer non in-
clusi 
Trasferimenti minimo due persone da e per tutti gli aeroporti Londinesi  € 115 a 
persona andata e ritorno
Supplemento trasferimento 1 persona  € 60



GALLES
Sulle orme del passato del Regno Unito

GIORNO

1
Arrivo a Londra con volo individuale e trasferimento libero in hotel op-
pure facoltativo con supplemento. Cena libera e pernottamento hotel.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Wind-
sor. Ingresso allo splendido castello, residenza estiva della famiglia reale. 
Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del 
Regno Unito. Visita del centro; si vedranno gli esterni del Castello con 
la splendida Torre dell’orologio, simbolo della cittá, e la Cardiff Bay, con 
la sede del governo gallese, il Theatro dell’opera e la vista sulla baia. Al 
termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National 
Park, uno dei tratti costieri piú affascinanti della Gran Bretagna. Arri-
vo a Pembroke e visita del castello della dinastia dei Tudor, risalente al 
1093. Pranzo libero. Proseguimento per Tenby, una deliziosa cittadina 
di mare ricca di storia, situata nella parte occidentale della Baia di Car-
marthen. Lungo il percorso ci fermeremo a St Govan Chapel, un piccolo 
eremo situato in un punto panoramico tra i piu suggestivi del Galles. 
Pernottamento a Tenby, cena in hotel.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St.David’s, un piccolo 
ma prezioso centro d’arte unico e pittoresco, circondato da una delle 
coste piú belle d’Europa e meta preferita di artisti, viaggiatori e pelle-
grini. Visita della Cattedrale di Saint David che esiste sin dal VI secolo. Si 
prosegue lungo la costa verso la Baia di Cardigan con sosta per pranzo 
libero a Aberaeron, villaggio marinaro. Arrivo nel pomeriggio nella cit-
tadina di Aberystwyth, cittá storica mercantile, centro amministrativo e 
di villeggiatura, e importante sede universitaria. Tempo libero. Cena in 
hotel, pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce fino 
alle cascate del Mynach dove si trova il Devil’sBridge * (Ponte del Diavo-
lo), attraversando la verde valle del Rheidol. Il tragitto di 19 km si effettua 
in un’ora circa. Visita delle Devil’s Bridge Falls, con percorso di 15 minuti. 
Pranzo libero. Proseguimento verso il nord, attraverso lo Snowdonia Na-
tional Park, con caratteristici paesini di montagna e Snowdon, la monta-
gna piu alta d’Inghilterra(1.085m), fino ad arrivare a Llanberis, per la visita 
del WelshSlate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione dell’ardesia. 
In serata, arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di Anglesey, un paradiso na-
turale di oltre 220 chilometri di coste protette. Pranzo libero a Beumaris, 
importante cittadina famosa per la produzione ed il commercio di nitili, 
esportati in tutta Europa,e centro balneare. Nel primo pomeriggio trasfe-
rimento a Caernarfon e visita del castello, splendido maniero sull’acqua, 
uno dei monumenti medioevali piu’ apprezzati. La giornata termina a 
Chester, con visita della cittá. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, cittá natale 
di William Shakespeare. Visita orientativa del centro, che conserva intatte 
le strutture nella tipica architettura a graticcio. Tempo libero e pranzo li-
bero. Proseguimento per Oxford, per breve tour a piedi tra i viali lastricati 
ed i cortili della “citta delle guglie sognanti“, famosa per le prestigiose e 
storiche sedi universitarie. In serata, arrivo a Londra, cena libera e pernot-
tamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11:00. Tempo 
libero a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto per il volo di 
rientro oppure facoltativo con supplemento.

NOTE:
-  Il Galles offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno dimensioni, 
decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso non dispone di aria condizionata. In caso di gruppo numeroso, se necessario  potrà 
essere suddiviso tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Si prega di notare che per la categoria 3*, lo standard potrebbe non riflettere quello europeo.
- Il programma é indicativo e l’ ordine delle visite puó variare a discrezione della guida ed in base alle date
* Il pacchetto ingressi comprende: Windsor Castle (St George Chapel non inclusa), Pembroke Castle, St Davis Cathedral, Treno a vapore, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, 
Devil’s bridge falls (percorso di 15  minuti).

- Possibilita’ di prenotare notti pre-tour e post-tour su richiesta, soggette a disponibilità. In caso di notte pre-tour, il trasferimento dall’aeroporto all’hotel sarà senza il nostro assistente

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione  - 5 cene a tre portate - Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7 - 
Guida in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 al giorno 7 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli  - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto -  Tutti i pranzi e due cene - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in 
genere – Escursione Facoltative – Pacchetto ingressi obbligatorio – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA

LUGLIO  25
AGOSTO 01 - 08 - 15

Quota partecipazione  € 1140 a persona
Supplemento pacchetto ingressi adulti [obbligatorio]  € 76 a persona *
Supplemento camera singola  € 425
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 285

Costo Transfer:
Trasferimenti  minimo due persone da e per tutti gli aeroporti Londinesi € 115 a 
persona andata e ritorno
Supplemento trasferimento 1 persona € 60
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28 EUROPA

BERLINO E LE CITTA’ ANSEATICHE
Il passato glorioso della Germania

GIORNO

1
Arrivo a Berlino con volo individuale. Trasferimento libero o facoltativo a 
pagamento dall’aeroporto all’ hotel. In serata incontro con guida, cena 
e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Alle ore 9’00 inizieremo la giornata dedicata alla visita 
di questa città che ha occupato le principali pagine della storia del se-
colo scorso; dalle due guerre mondiali alla caduta del Muro. In un’ampia 
panoramica vedremo i principali palazzi storici situati nel Foro Federi-
ciano e sul Viale “Unter den Linden (Sotto i Tigli) Università Humboldt, 
Teatro dell’Opera, Santa Edwig la cattedrale cattolica, Neue Wache, Pa-
lazzo dei Principi e delle Principesse, Arsenale, Duomo di Berlino e Isola 
dei Musei. Passeggiata nel quartiere di San Nicola dove nel 1237 nasce la 
colonia commerciale di Berlino e la piazza più bella di Berlino il Gendar-
menmarkt. Si prosegue verso il nuovo quartiere della Potsdamerplatz 
costruito sotto la direzione artistica dell’architetto Renzo Piano. Dopo 
la pausa pranzo proseguiremo verso la Porta di Brandeburgo il monu-
mento dell’Olocausto. Reichstag/Bundestag (Parlamento), per poi ter-
minare la nostra visita con i simboli della guerra fredda, Eastside Galery 
(1Km e 300 metri di muro di Berlino dipinto a Murales), e il Checkpoint 
Charlie. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per il Castello di Schwerin del secolo XIX, che 
sembra far parte della scenografia d’una fiaba, situato su un’isola in 
mezzo a un lago circondato da bellissimi giardini. Sosta e pranzo libe-
ro. Continuazione per Lubecca, la ‘Regina della lega Anseatica (unione 
commerciale che dal secolo XIII al XV controllava il commercio di tut-
to il Nord Europa). Risalenti a questo periodo di splendore economico, 
sono una buona parte dei principali monumenti che vedremo: Chiesa 
di Santa Maria, il Palazzo Municipale, la casa della famiglia Buddebrook, 
legata ai romanzi del premio Nobel Thomas Mann. Ammireremo an-
che il simbolo della città, la porta medievale di Holstentor e i magazzini 
del sale. Questa cittadina circondata dal fiume, ci invita a passeggiare 
lungo le strade medioevali per scoprire i suoi caratteristici vicoli nasco-
sti. Cena e pernottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione. Partiamo per la vicina di Amburgo, dove purtroppo 
ben poco resta del passato medievale di quando faceva parte della 
Lega Anseatica. Nonostante le distruzioni causate dalle bombe della 
Seconda guerra mondiale, Amburgo ha dimostrato una vitalità unica 
trasformandosi, nell’immediato dopo guerra, nella seconda città più 
importante del paese, sia dal punto di vista economico che sociale. Du-
rante la passeggiata visiteremo la chiesa di San Michele (Michel), il Mu-
nicipio e la Borsa situati sulla bellissima piazza del comune, il pittoresco 
quartiere sul fiume con gli antichi magazzini per lo stoccaggio delle 
merci raggiungendo poi la modernissima costruzione della Filarmoni-
ca di Amburgo. che domina il porto ed è diventata il simbolo della città. 
Tempo libero per pranzo, nel tardo pomeriggio partenza per Brema. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Brema, che era un im-
portante membro della Lega Anseatica. Ancora oggi vediamo nei suoi 
palazzi le testimonianze storiche del suo passato, il Duomo, il Municipio, 
e la camera di commercio (Schutting), la piazza del mercato ma soprat-
tutto assaporeremo l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli con le case me-
dievali del quartiere di Schnoor e la Böttcherstrasse, il perfetto esempio 
di architettura espressionistica in laterizio. Da non perdere, i due simboli 
della città, il “Roland”, la statua simbolo dei diritti di libertà e autonomia 
della città, risalente ai tempi dell’imperatore Carlomagno e i Musicanti di 
Brema, resi famosi dalla fiaba dei Fratelli Grimm. Pranzo libero. Parten-
za per Quedlinburg, fra le sue case a graticcio e strade di ciottolato, sarà 
come ritornare indietro nel tempo, un vero gioiello di architettura storica 
popolare, dove passeggiare è un vero piacere. Proseguimento per Lipsia. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, palcoscenico di al-
cuni degli avvenimenti più importanti della storia tedesca.: Goethe vi 
studiò, Martin Lutero disputò con Johannes Eck fedele al Papa dando il 
via alla riforma, nella chiesa di S. Nicola nel 1989 iniziarono i lunedì della 
preghiera che portarono alla rivoluzione pacifica nella DDR e alla caduta 
del muro di Berlino. Ma Lipsia è soprattutto sinonimo di musica: Wagner 
vi nacque e Bach vi morì dopo aver composto la maggior parte dei suoi 
capolavori. Ora è sepolto nella chiesa di S. Tommaso. In tarda mattinata 
si partirà per la vicina Dresda, la ‘Firenze sull’Elba”. Pausa pranzo e nel 
pomeriggio visita di questa splendida città storica piena di tesori: lo 
Zwinger, la Semperoper (teatro dell’opera), la Chiesa Cattolica di corte, 
la Frauenkirche (chiesa di Nostra Signora), e il famoso fregio del corteo 
dei Principi, composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana. Cena e per-
nottamento. 

GIORNO

7
Prima colazione. Partenza per Postdam gioiello di architettura barocca 
residenza estiva dei Re prussiani, nel parco del Sanssouci si trova l’omo-
nimo castello residenza di Federico II detto il grande, oltre ad altri 4 ca-
stelli di epoche differenti. Nel parco del Neue Garten si trova il castello del 
Cecilienhof dove nel luglio del 1945 si tenne la conferenza di Potsdam 
con i 3 grandi, Truman Churchill e Stalin dove si stabilirono le sorti della 
Germania dopo la guerra.  Faremo la pausa pranzo nel pittoresco quar-
tiere olandese con 112 casette in stile di mattoni rossi risalenti al ‘700. Per 
concludere, prima del nostro rientro a Berlino vedremo la bellissima piaz-
za della chiesa di S. Nicola, edove si trova il Castello reale oggi la sede del 
governo del Brandeburgo. Rientro a Berlino. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a paga-
mento dall’hotel all’aeroporto per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 11 - 25
AGOSTO 08 - 15 - 22 - 29

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore solo in italiano -  7 prima colazione a buffet -  6 cene in albergo -  Radioguide Auricolari

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Il pacchetto ingressi 
da pagare in loco (Adulti- € 21 a persona / Bambini € 10 a persona) – Tasse di soggiorno ove previste -   Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di parte-
cipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra i 6 giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show

Quota partecipazione  € 960 a persona
Supplemento camera singola  € 310
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 95

Costo Transfer:
Trasferimenti da/per l’aeroporto Berlino Tegel [TXL]  
€ 90 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 155 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
€180 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone 

Trasferimenti da/per l’aeroporto Berlino Schönefeld  [SXF] 
€ 135 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 225 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
€ 245 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone
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FRANCIA
Parigi, Normandia, Bretagna e i Castelli della Loira

GIORNO

1
 Arrivo a Parigi con volo individuale. Trasferimento libero o facoltativo a 
pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata libera ed incontro con la 
guida nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento

GIORNO

2
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, 
attraverso i monumenti, gli splendidi 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, i Giardini e il Palazzo del Luxem-
bourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la 
famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per 
visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue 
tipiche case a graticcio tra cui spicca il meraviglioso complesso della 
Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet che l’ha 
dipinta più volte in diversi momenti del giorno e della sera mettendone 
in evidenza la bellezza del rilievo architettonico. Proseguimento verso 
la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli scenari 
marini che si aprono sul paese. Proseguimento per Caen. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. Giorno dedicato allo sbarco in Normandia. Visita del 
Memoriale di Caen dove il bel percorso museografico cronologico ci 
permetterà di entrare nella storia di un giorno che fu determinante per 
l’Europa. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa 
costa dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la Seconda guerra 
mondiale. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per 
Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto artificiale. Prose-
guimento per Bayeux e visita della Tapisserie. Rientro a Caen, breve giro 
panoramico della città dove si potranno ammirare i resti della famosa 
fortezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il conqui-
statore, l’Abbaye aux Hommes dove si trova la sepoltura di Guglielmo. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione. Partenza per il 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 carat-
teristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può 
essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa distesa di 

GIORNO

6
Prima colazione. Partenza per la regione della Loira che, come altri pochi 
luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte 
reale particolarmente nel periodo rinascimentale. Partenza per Angers 
e visitare del castello dove è conservato il gigantesco e magnifico arazzo 
dell’apocalisse. Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i 
più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, non-
ché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher.  Prosegui-
mento per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno sperone 
roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di stile gotico è 
molto conosciuto perché vi abitò e si trova la tomba di Leonardo da Vinci 
Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale 
nominata dall’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate medievali che 
raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento, nel suo interno 
la pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare disegno 
cabalistico del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la decorano pas-
sano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e della scienza facendone 
un luogo di culto e di cultura. Proseguimento per Versailles e visita della 
famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potran-
no ammirare i grandi appartamenti del re con i sontuosi saloni che si 
susseguono fino alla sala del Trono, la Galleria degli Specchi e la camera 
di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi. Pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a paga-
mento dall’hotel all’aeroporto per il volo di rientro

NOTE:
-*Nelle date 26/07 - 02/08 - 09/08 - 20/09 - 04/10 l’ordine dell’itinerario sarà all’inverso.
-A causa del numero ridotto di triple negli alberghi delle località toccate dal tour, potrebbe essere necessario l’alloggio in 2 camere (1 doppia + 1 singola), senza alcun costo aggiuntivo 
per il supplemento singola. Dieci giorni prima della partenza vi informeremo di preciso se avverrà questa situazione (prima non è possibile).
- Alcune cene saranno in ristoranti fuori dagli hotel ma sempre vicini.

-Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore solo in italiano -  7 prima colazione a buffet -  4 cene in albergo - Radioguide Auricolari 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Il pacchetto ingressi 
da pagare in loco (Adulti- € 96 a persona / Bambini € 70 a persona) – Tasse di soggiorno ove previste -   Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di par-
tecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra i 6 giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show

QUOTE DATE PARTENZA 1
1/04 - 14/06 - 27/06 -  26/07 - 02/08 - 09/08 - 16/08 - 22/08 - 20/09 - 04/10:

Quota partecipazione € 1110 a persona
Supplemento camera singola  € 530
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 110

QUOTE DATE PARTENZA 28/03 – 25/04 - 31/05 - 12/07 - 05/09 - 16/10:

Quota partecipazione € 1130 a persona
Supplemento camera singola € 540
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 115

Costo Transfer:
Trasferimenti da/per l’aeroporto Parigi Charles de Gaulle [CDG] / Orly [ORY]  
€ 200 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 230 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
€ 355 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone 

Trasferimenti da/per l’aeroporto Parigi Beauvais [BVA]  
€ 355 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 430 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
€ 505 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

DATE DI PARTENZA

MARZO 28 
APRILE 11 - 25
MAGGIO 31
GIUGNO 14 - 27

LUGLIO 12 - 26*
AGOSTO 02* - 09* - 16 - 22
SETTEMBRE   05 - 20*
OTTOBRE 04* - 16

sabbia. Proseguimento per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude, il 
cui fascino ha ispirato grandi avventurieri e scrittori celebri come Renè de 
Chateaubriand, nato e sepolto cui. In passato fu sede dei Corsari che con-
fiscavano per accrescere il profitto del re, si distingue oggi per la “Tour 
des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della città 
dai molteplici tentativi d’invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita 
breve tempo a disposizione per passeggiare nell’animata cittadella.  
Proseguimento per Rennes, la capitale della Bretagna. 
Cena e pernottamento.



30 EUROPA

LE CAPITALI DELL’EST:
Praga, Budapest, Vienna e Bratislava

GIORNO

1
Arrivo a Vienna con volo individuale. Trasferimento libero o facoltativo a 
pagamento dall’aeroporto all’ hotel. In serata incontro con guida, cena 
e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città sto-
rica della quale si avverte il suo passato di capitale di un grande impero 
per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residence 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. Visitere-
mo 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 si visiterà la magnifica residenza estiva di 
Schönbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per secoli la residenza estiva più 
rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno splen-
dido parco di circa 200 ha. di terreno. Nella seconda metà dell’800 fu 
poi scelta dall’Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera 
(Sissi) come loro residenza. Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo 
a 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 sorprese del viaggio, 
la visita di questa città Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza 
per Praga. Cena e pernottamento.

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 caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro cono-
sciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra esse-
re il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città 
Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con il suo Orologio Astronomico 
medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figu-
re 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 caratterizzato dalle statue lungo la 
sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città pic-
cola (Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari.  
Cena e pernottamento. 

GIORNO

6

Prima colazione. Partenza per la seconda città del Paese e capitale della 
regione di Moravia, Brno, dove faremo una breve fermata nel centro sto-
rico, la Piazza della Libertà. Pranzo libero. Proseguimento per Budapest, 
tempo libero per lo shopping o semplicemente per passeggiare lungo le 
vie di questa città indimenticabile. Cena e pernottamento. 

GIORNO

5

Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danu-
bio 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. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio prose-
guiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello 
dove si trova il Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraver-
sando mura e bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere 
con le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo 
(dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa 
zona in collina offre un panorama sorprendente di tutta la città, con af-
faccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione. Giorno libero. Pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava che 
è situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con sosta al Castello per go-
dere di una meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. Proseguimento 
per il centro storico lungo la via delle incoronazioni che include la catte-
drale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento 
dei Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chie-
se, palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo libero dove suggeriamo pas-
seggiare per le strette viuzze piene di storia. Continueremo per la vicina 
Vienna, per un breve giro panoramico di orientamento, e daremo uno 
sguardo alla Vienna contemporanea nel quartiere sede dell’ONU. Arrivo 
in centro a Vienna verso le 19 e trasferimento libero oppure facoltativo a 
pagamento all’aeroporto per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 12 - 19 - 26
AGOSTO 02- 09 - 16 - 23

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata, - Accompagnatore solo in italiano, - 7 prima colazione a buffet -  5 cene in albergo -  Guide  locali a: Buda-
pest / Vienna / Praga / Bratislava / Cesky Krumolov -  Radioguide Auricolari

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Il pacchetto ingressi 
da pagare in loco (Adulti- € 43 a persona / Senior sopra i 65 anni € 35 a persona / Bambini € 28 a persona) – Tasse di soggiorno ove previste -   Extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza

Quota partecipazione  € 900 a persona
Supplemento camera singola  € 445
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 90

Costo Transfer:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Vienna  
€ 100 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 120 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 7 persone
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POLONIA
Tra storia e Cristianesimo

GIORNO

1
Arrivo a Varsavia con volo individuale. Trasferimento libero o facoltativo 
a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. In serata incontro con guida, cena 
e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Incontro alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata 
di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro storico con la città 
Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresen-
tativi 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 si ha recuperato d’una forma spettacolare di-
ventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per 
il valore dell’opera di restauro. Continueremo visitando il romantico 
parco monumentale Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed 
il Palazzo sull’Acqua per poi concludere visitando il Palazzo Wilanow, 
residenza reale d’estate, “la Versailles polacca”. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pran-
zo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio il più importante del Paese 
con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salo-
ne dei Cavalieri e delle diverse porte. Partenza direttamente per Craco-
via. Cena e pernottamento.

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 considerata patrimo-
nio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale della 
citta: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo 
Castello (che fu residenza reale), in stile rinascimentale; la cattedrale con 
la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola re-
alizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Attraverso la vivace 
piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria 
e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia Tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per 
la visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, 
cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come 
Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libe-
ra per godere di questa città sia passeggiando o semplicemente rilas-
sandosi sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le 
carrozze con i cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

5
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 impossibile non restare colpiti. Ritorno a 
Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha 
ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, 
diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic 
pieno di fascino. Pernottamento. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei risto-
rantini caratteristici del centro storico a prezzi ancora molto convenienti. 

GIORNO

6
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 palazzi che la circondano, fino 
allo spettacolare Municipio gotico. Visita all’Università barocca che è sto-
ricamente 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 potranno 
ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti.  Cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Poznan, la seconda 
capitale commerciale del paese, per fare una passeggiata per la sua vi-
vace piazza vecchia del mercato dove si trova uno dei più belli municipi 
di Europa (fatto da Giovanni Battista nel XVI). Anche visiteremo il sublime 
barocco della Chiesa de Maria Magdalena e Santo Stanislav. Tempo libero 
per pranzo. Partenza direttamente per Varsavia. Cena e pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a paga-
mento dall’hotel all’aeroporto per il volo di rientro.

NOTE
-L’ordine delle visite indicate può variare in funzione della disponibilità degli ingressi in certi monumenti particolarmente a Cracovia e dintorni (Wielizcka e Auschwitz).
-A causa del numero ridotto di triple negli alberghi delle località toccate dal tour, potrebbe essere necessario l’alloggio in 2 camere (1 doppia + 1 singola), senza alcun costo aggiuntivo 
per il supplemento singola. Dieci giorni prima della partenza vi informeremo di preciso se avverrà questa situazione (prima non è possibile).

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore solo in italiano - 7 prima colazione a buffet -  6 cene in albergo - Guide  locali a: Varsavia 
/ Cracovia / Czestochowa / Auschwitz / Wielizcka / Breslavia / Poznan - Radioguide Auricolari

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Il pacchetto ingressi 
da pagare in loco (Adulti- € 46 a persona / Bambini € 37 a persona) – Tasse di soggiorno ove previste -   Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di par-
tecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra i 6 giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA

GIUGNO   20
LUGLIO 11 - 18 - 25
AGOSTO 01 - 08 - 15 - 22 - 29
SETTEMBRE 05 

Quota partecipazione  € 865 a persona
Supplemento camera singola  € 390
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 85

Costo Transfer:
Trasferimenti da/per l’aeroporto Varsavia Chopin [WAW] 
€ 95 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€190 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 7 persone 

Trasferimenti da/per l’aeroporto Varsavia Modlin [WMI] 
€ 220 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 355 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 7 persone



32 EUROPA

PASQUA IN ROMANIA
Salto nella tradizione Rumena

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Bucarest con volo individuale ed incontro con la 
guida che accompagnerà il gruppo per tutto il tour in Romania. Tra-
sferimento in albergo. Prima della cena, visita panoramica della città 
nominata “La piccola Parigi”, ammirando i suoi larghi viali ed i gloriosi 
edifici “Bell’Epoque”. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Interra mattinata dedicata alla visita panora-
mica di Bucarest, la capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est” 
ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell Epoque”, Arco di 
Trionfo, Ateneo Romeno, Piazza della Rivoluzione, Piazza dell‘ Università 
e visita del centro storico con la Patriarchia (centro spirituale della chie-
sa ortodossa romena) ed ammirando la chiesa Stavropoleos, considera-
ta un capolavoro dell’architettura romena. Costruita nel 1724, ha pianta 
trilobata, torre sul naos e bel portico marmoreo a cinque arcate polilo-
bate, con balaustra finemente scolpita a motivi floreali e figure; la parte 
superiore e ornata da medaglioni dipinti con la tecnica dell’affresco. Vi-
sita del Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mon-
do dopo il Pentagono di Washington. L’edificio è stato costruito su una 
collina conosciuta come Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o Collina 
di Arsenale, che fu in gran parte rasa al suolo per consentire la costru-
zione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono circa 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 servire da quartier generale per tutte le maggiori 
istituzioni dello stato. Al momento del rovesciamento e dell’esecuzione 
di Nicolae Ceauşescu nel 1989, il progetto era quasi completato. Pranzo 
libero e partenza per Snagov. Visita del monastero Snagov con la sua 
misteriosa storia. Una leggenda popolare vuole che Vlad Tepes, l’Impa-
latore, noto con il nome di Dracula sia stato sepolto nel monastero che 
sorge sull’isola del Lago di Snagov, da alcuni monaci secondo la volontà 
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 circonda. Qui si trova la pietra sepolcrale che copre la tom-
ba del principe, ma quando questa e stata aperta all’interno era vuota. 
Successivamente in una cripta vicina sono state trovate le reliquie che 
si suppone siano quelle del principe. Esse sono state trasportate a Bu-
carest e misteriosamente sparite lungo la strada. Alla fine della visita 
ritorno a Bucarest. Cena in ristorante tipico con bevande incluse e spet-
tacolo folcloristico e a seguire pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei 
Carpati”, la più nota località montana della Romania. Visita del Castello 
Peles, uno dei piu belli castelli d’Europa, antica residenza reale, costruito 
alla fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. 
L’interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed arre-
date in tutte le fogge possibili, con netto predominio dell’intaglio in le-
gno. Continuazione per Bran. Visita del Castello Bran, conosciuto con 
il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, 
edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in 
epoche successive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne residen-
za 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 prin-
cipessa Ileana di Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale rumena 
venne scacciata dalle forze d’occupazione comuniste, il castello venne 
occupato. Pranzo tipico di Pasqua con menu tradizionale e bevande 
incluse. Arrivo a Brasov e visita di una delle più affascinanti località me-
dioevali della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il 
Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena 
(XV sec), 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. Alla fine delle visite ritorno a Bucarest. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aero-
porto per il volo di rientro in Italia.

NOTE:
-Camere triple adulti non disponibili
 
-Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  3 notti pernottamento in hotel 4* - trasferimento dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel all’aeroporto, trasporto in auto privata con aria condi-
zionata 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 -   assistenza guida in lingua italiana che accompagna il gruppo per tutto il viaggio -  mezza pensio-
ne (con pasti come menzionati nel programma soprascritto) con acqua minerale inclusa dalla prima cena fino alla ultima colazione - una cena con spettacolo folcloristico e bevande incluse 
(acqua minerale, ½ litro/pax e vino rosso, 1 caraffa di 1 litro/4 pax) in ristorante tipico a Bucarest - un pranzo tipico di Pasqua con menu tradizionale e bevande incluse (acqua minerale, ½ litro/
pax e vino rosso, 1 caraffa di 1 litro/4 pax) - il costo degli ingressi per le visite previste nel programma

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  Volo - le bevande ai pasti oltre quelle menzionate in programma -  i pasti non esplicitamente indicati – escursioni non previste in 
programma -  tasse di soggiorno ove previste – mance obbligatorie all’autista pari ad € 15 a persona ed eventuali mance a offerta per ristoranti e guide - 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

DATE DI PARTENZA

APRILE 10

Quota partecipazione € 450 a persona
Supplemento camera singola  € 125
Riduzione bambino sotto dai 6 ai 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti € 30
Quota bambino sotto i 6 anni - Gratuito [pernottamento nel letto con i genitori 
e pranzi non inclusi]
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ROMANIA
Nella terra di Dracula

GIORNO

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

GIORNO

2
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visita-
re il Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi 
storici e d’arte più antichi in Romania, il Monastero 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. Pranzo in ristorante 
sul percorso. Arrivo a Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007. 
Visita guidata del centro storico della citta di Sibiu, la capitale europea, 
nota al epoca per il suo sistema di fortificazione considerato il piu gran-
de 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 imponente chiesa evangelica in 
stile gotico del XIV sec (solo esterno – e in ristauro). Cena tipica della reg-
gione, a Sibiel, dai contadini, con menu tradizionale e bevande incluse. 
Pernottamento.

GIORNO

3
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, vil-
laggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu per tutto il seco-
lo XVI un importante mercato e sede vescovile luterana fino al secolo 
scorso. Visita della chiesa fortificata di Biertan, costruita nel punto piu 
alto del villaggio, nel secolo XIV, come una basilica a sala in stile gotico, 
circondandola poco dopo di una cina muraria. Oggi la chiesa fa parte 
del Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante sul percorso. Arrivo a Sighi-
soara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Con-
te Dracula. Visita guidata della piu bella e meglio conservata cittadella 
medioevale della Romania; la citta fa parte del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Risale in gran parte al sec XIV, quando fu ampliata e raf-
forzata la costruzione affrettatamente eretta dopo le distruzioni tatare 
del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei 
fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, 
torre dei ramai, ecc. Il piu bello e conosciuto monumento della citta e 
la Torre dell’Orologgio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 
1556 fu sede del Consiglio della citta. Strada per arrivare a Bistrita. Breve 
giro panoramico della citta di Targu Mures, citta rinomata per le sue 
piazze circondate da begli edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i 
piu maestosi: la Prefecttura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a Bistrita. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraver-
sando il Passo Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei 
Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. 
S’inizierà dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato 
il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che de-
corano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo 
in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero di Mol-
doviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente 
seguita della visita del monastero di Suceviţa (1582-84) rinomato per 

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della 
catena dei Carpati, attraverssando le Gole di Bicaz, il piu famoso canon 
del Paese, lungo di 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 
300-400 m, passando accanto il Lago Rosso, lago originato dallo sbar-
ramento naturale per lo scoscendimento di un monte, nel 1837; dall’ac-
qua emergono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, at-
traversando il cuore della Transilvania. In serata sorpresa medievale nella 
fortezza Miko di Miercurea Ciuc. Visita della fortezza Miko che aprira le 
sue porte con musica e degustazione di vini, dando la possibilita di vivere 
il vero fascino medievale sul paese degli Szekleri. Cena e pernottamento.

GIORNO

6
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. Giunti a Brasov, 
visita di una delle piu affascinanti località medioevali della Romania, nel 
corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chie-
sa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã 
(chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le an-
tiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello Bran, co-
nosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della 
Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e re-
staurato in epoche successive. Partenza per Sinaia, denominata la Perla 
dei Carpati, la più nota località montana della Romania. Cena e pernot-
tamento a Sinaia.

GIORNO

7
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva 
del Re Carlo I, dove potrete ammirare numerose statue, balaustre, vasi, 
fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ri-
storante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale rome-
na, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi 
edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando 
il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa orto-
dossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più gran-
de del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena in ristorante con 
bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aero-
porto per il rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

DATE DI PARTENZA

APRILE 10 
MAGGIO 15 - 29
GIUGNO 19 -  26
LUGLIO 10 - 17 - 24 - 31
AGOSTO 07 - 14 - 21 - 28
SETTEMBRE 04   - 18 
OTTOBRE 09

NOTE:
-Camere triple adulti non disponibili
 
-Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 7 notti pernottamento in hotel 3*, 4* e 5* - i trasferimenti aeroporto/albergo all’arrivo e albergo/aeroporto, alla partenza - trasporto in auto privata 
con aria condizionata per 2-3 persone con guida/autista parlante italiano, in minivan 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 con aria condizionata di 29 posti per un minimo di 17 persone, con pullman GT con aria condizionata di 34 posti per un mi-
nimo di 26 persone e viaggio in pullman GT con aria condizionata per un minimo di 31 persone - pensione completa con acqua minerale inclusa dalla prima cena del giorno dell’ arrivo fino alla 
colazione dell’ultimo giorno - assistenza guida in lingua italiana che accompagna il gruppo tutto il viaggio - una cena tipica a Sibiel (bevande incluse) - cena in ristorante con bevande incluse 
e spettacolo folcloristico - il costo degli ingressi per le visite previste nel programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - le bevande ai pasti oltre quelle menzionate in programma -  i pasti non esplicitamente indicati – escursioni non previste in pro-
gramma -  tasse di soggiorno ove previste – mance obbligatorie all’autista e guida pari ad € 25 a persona ed eventuali mance a offerta per ristoranti – facchinaggio bagagli - 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 al giorno stessa della data di partenza e in caso di No-Show

l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura 
di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici 
di ceramica nera risalente all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianal-
mente in un laboratorio locale. Cena e pernottamento a Radauti.

Quota partecipazione € 900 a persona
Supplemento camera singola  € 250
Riduzione bambino sotto dai 6 ai 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti  € 100
•Quota bambino sotto i 6 anni  gratuito  
[pernottamento nel letto con i genitori e pranzi non inclusi]
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MONTENEGRO, MACEDONIA E ALBANIA
Nel cuore della Penisola Balcanica

GIORNO

1
Partenza individuale dall0Italia. Incontro con la guida all’aeroporto di 
Podgorica. Facciamo una sosta per scattare delle fotografie al canyon 
di Moraca. Sistemazione nel nostro albergo a Kolasin. Cena e pernot-
tamento.

GIORNO

2
Lasciamo il Montenegro per giungere in Kosovo. Dopo la visita del-
la Chiesa dei Patriarchi di Pec visitiamo Prishtina, capitale del Kosovo. 
Attraversiamo il confine con la Macedonia e giungiamo nella capitale, 
Skopje. Alla sera cena tradizionale accompagnata da musica in risto-
rante locale. Pernottamento in albergo a Skopje.

GIORNO

3
Oggi il nostro programma prevede una visita della capitale: visitiamo 
non soltanto la vecchia città con la fortezza di Kale, la Chiesa Sv. Spas 
ed il gran bazar, ma anche la parte nuova della città con la fontana di 
Alessandro Magno e la Casa memoriale di Madre Teresa. Passando per 
Tetovo arriviamo al Parco nazionale Mavrovo dove ci accoglie una natu-
ra unica e le montagne più alte della Macedonia. Visitiamo il monastero 
Sv. Jovan Bigorski prima di raggiungere il nostro albergo a Ocrida. Cena 
e pernottamento.

GIORNO

4
Cominciamo la giornata nel centro della città UNESCO e acquistiamo 
le nostre prime impressioni da una gita in barca sul lago che ci porta 
fino alla Chiesa Kaneo, il punto più famoso per scattare delle fotogra-
fie. Da qua esploriamo la città a piedi e possiamo vedere alcune delle 
365 chiese ed anche la Fortezza del Re Samuelle. Tempo libero e dopo 
ritorno nel nostro albergo. Cena e pernottamento in albergo a Ocrida.

GIORNO

5
Dopo la colazione partiamo da Ocrida per il confine albanese. Arriviamo 
a Berat, la città delle mille finestre, patrimonio dell’UNESCO. Visitiamo la 
città con la nostra guida e continuiamo il viaggio verso la città di Duraz-
zo, visita della città con l’antico teatro romano. Trasferimento nel nostro 
albergo a Tirana. Cena e pernottamento.

GIORNO

6
In mattinata visitiamo la capitale dell’Albania Tirana. Dopo il giro per la 
città proseguiamo verso Nord e facciamo una sosta per scattare foto-
grafie a Kruja. Continuiamo verso la città di Shkoder, la piu grande del 
nord dell’Albania. Varchiamo il confine con il Montenegro, il paese del-
le montagne nere, e proseguiamo verso il più grande lago dei Balcani, 
il lago di Scutari. Con una gita in barca possiamo giungere a Grmozur, 
l’isola desolata nota come l’Alcatraz del Montenegro che una volta fu il 
carcere statale. In serata giungiamo al nostro albergo a Podgorica. Cena 
e pernottamento.

GIORNO

7
Al mattino lasciamo il nostro albergo su una delle strade più spettacolari 
del paese, da dove abbiamo una vista sulle montagne di Montenegro. 
Giungiamo a Cettigne, la vecchia capitale del paese, dove I vecchi edifici 
raccontano la storia di una metropoli che una volta fu il regno più povero 
in Europa. Il programma prevede una visita al famoso monastero ed al 
Museo nazionale. Continuiamo verso il villaggio Njegusi dove pranzere-
mo col famoso prosciutto locale. In serata scendiamo verso Cattaro lungo 
un percorso straordinario, visitiamo la Cattedrale Sv. Trifun e ci imbarchia-
mo per una gita in barca lungo la baia fino al monastero della Madonna 
dello Scarpello ed a Perasto. Da qui ritroviamo il nostro Pullman e rien-
triamo in albergo. Cena e pernottamento in albergo a Podgorica.

GIORNO

8
Trasferimento all‘Aeroporto per il volo individuale di rientro. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
7 pernottamenti con colazione e cena in alberghi a 4* - Pullman dall‘/all’Aeroporto e guida turistica parlante italiano durante l’intero viaggio - Tasse di soggiorno. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
Voli internazionali – Bevande – Ingressi salvo quelli elencati nella “Quota di partecipazione comprende” – mance ed extra personali in genere – tutto ciò non espressamente indicato ne “La 
quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 6 e 1 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% il giorno stesso della partenza e in caso di No Show

DATE DI PARTENZA

APRILE 05 - 19
MAGGIO 03 - 17 - 31
GIUGNO  14
LUGLIO 12 - 26
AGOSTO 09 - 23
SETTEMBRE 13 - 20
OTTOBRE 04 - 11 - 18

QUOTE DATE PARTENZA APRILE - OTTOBRE:

Quota partecipazione € 880 a persona
Supplemento camera singola  € 180
Riduzione totale camera tripla adulti € 90 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 180

QUOTE DATE PARTENZA MAGGIO - GIUGNO - SETTEMBRE: 

Quota partecipazione € 960 a persona
Supplemento camera singola € 200 
Riduzione totale camera tripla adulti € 95 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 190

QUOTE DATE PARTENZA LUGLIO - AGOSTO: 

Quota partecipazione € 1105 a persona
Supplemento camera singola € 230 
Riduzione totale camera tripla adulti  € 110 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 220

Escursioni e servizi inclusi:
-Pec, Biglietto d’ingresso Chiesa dei Patriarchi 
-Skopje, Chiesa Sv. Spas 
-Tetovo, Moschea Colorata 
-Monastero Sv. Jovan Bigorski 
-Gita in barca a Ocrida (circa 25 Minuti) 
-Ohrid, Biglietto d’ingresso Chiesa Sv. Perikleptos 
-Berat, Biglietto d’ingresso Fortezza 
-Parco nazionale Lago di Scutari + Gita in barca con Snacks 
-Cetinje, Tassa di soggiorno + Biglietto d’ingresso Palazzo Reale 
-Njegusi, Degustazione di prosciutto (Snack) 
-Cattaro, Tassa di soggiorno + Biglietto d’ingresso Sv. Trifun 
-Gita in barca Perasto – Madonna dello Scarpello – Perasto 
-Biglietto d’ingresso Madonna dello Scarpello
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PARCHI NAZIONALI DELLA CROAZIA
Lo spettacolo della Natura Croata

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale dall’Italia all’aeroporto di Zara. Incontro con 
la guida all’aeroporto. Trasferimento all’albergo a Sebenico. Cena e per-
nottamento.

GIORNO

2
Visita al parco nazionale e gita in barca sul lago Kozjak (circa 10 minuti). 
Vediamo i numerosi laghi e cascate ed esploriamo la più popolare at-
trazione turistica in Croazia. Pranzo libero. Attraversiamo uno dei posti 
più belli d’Europa, uno splendido paesaggio ci aspetta e i 16 laghi e ca-
scate. Cena e pernottamento in hotel a Sebenico.

GIORNO

3
Dopo la prima colazione iniziamo il nostro tour per la città di Zara. La 
città è conosciuta per il suo centro storico veneziano e l’Organo Marino. 
Pranzo libero. Proseguimento verso il porto della città. Segue un cam-
mino attraverso il canyon di Velika Paklenica. Dopo la camminata, (dif-
ficoltà: media, tempo di camminata circa 1,5 ore, salita / discesa 400 m) 
ritorno all’albergo a Sebenico.

GIORNO

4
Al mattino visitiamo la città di Spalato, dichiarata patrimonio dell’uma-
nità dall’UNESCO, vediamo anche il famoso Palazzo di Diocleziano. Du-
rante il nostro giro per la città possiamo imparare fatti interessanti sulla 
sua storia. Inoltre, nel nostro programma non potrà mancare la visita 
della famosa cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo la città 
medievale di Trogir. La sera rientro nel nostro albergo a Sebenico.

GIORNO

5
Una gita in barca è il modo migliore per scoprire la costa dalmata. Passia-
mo una giornata divertente e rilassante al mare sotto il sole e scopriamo 
le numerose isole dell’arcipelago di Kornati. Proseguimento verso il Parco 
Naturale di Telašćica nella parte sud-est di Dugi Otok. Durante il tragitto, 
godiamo un delizioso pranzo a bordo. Pranzo libero. Dopo il pranzo, sbar-
chiamo ed esploriamo la zona. Telašćica è il porto naturale più grande e 
meglio protetto dell’Adriatico. Possibilità per raggiungere a piedi il lago 
salato, un altro fenomeno naturale del parco, conosciuto per il film tede-
sco “Il tesoro del lago d’argento”.

GIORNO

6
Dopo la prima colazione, il pulmann ci porta al “Canyon dell’acqua che 
scorre”. Per la sua bellezza naturale, quest’area, attorno al fiume carsico 
Krka, è stata dichiarata Parco nazionale delle cascate di Krka. Pranzo libe-
ro. Proseguimento verso le cascate di Roski - Slap. In un vecchio mulino 
facciamo una degustazione al prosciutto carsico essiccato all’aria e un 
vino forte. Cena e pernottamento nel nostro albergo a Sebenico.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata per goderci la spiaggia e le 
comodità del nostro albergo. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
hotel.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA

APRILE 12 - 19
MAGGIO 03 - 17 - 31 
GIUGNO 14 - 28 
LUGLIO 05 - 26 
AGOSTO 16
SETTEMBRE 13 - 20 
OTTOBRE  04 - 11 - 18

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
7 pernottamenti con colazione e cena in albergo a 4* - Pullman dall‘ all’Aeroporto e guida turistica parlante italiano durante l’intero viaggio - Tasse di soggiorno. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
Voli internazionali – Bevande – Ingressi salvo quelli elencati nella “Quota di partecipazione comprende” – mance ed extra personali in genere – tutto ciò non espressamente indicato ne “La 
quota di partecipazione comprende” 

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 6 e 1 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% il giorno stesso della partenza e in caso di No Show

QUOTE DATA PARTENZA APRILE - OTTOBRE:

Quota partecipazione € 1010 a persona
Supplemento camera singola  € 185
Riduzione totale camera tripla adulti  € 100 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200

QUOTE DATA PARTENZA MAGGIO - 14/06 - SETTEMBRE: 

Quota partecipazione € 1125 a persona
Supplemento camera singola  € 210
Riduzione totale camera tripla adulti  € 110 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 225

QUOTE DATA PARTENZA 28/06 - LUGLIO - AGOSTO: 

Quota partecipazione € 1280 a persona
Supplemento camera singola € 255
Riduzione totale camera tripla adulti € 130 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 255

Biglietti d’ingresso inclusi:
- Parco nazionale di Plitvice con gita in barca inclusa
- Parco nazionale di Paklenica 
- Le cattedrali a Spalato e Trogir
- Parco nazionale Kornati e Parco naturale Telašćica con pranzo a bordo 
- Parco nazionale Krka
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BULGARIA
Il Paese delle Rose

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Sofia. Incontro con la guida 
all’aeroporto di Sofia. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione proseguimento verso Veliko 
Trnovo. Vediamo le escavazioni della fortezza antica di Monte Tsarevets, 
alcune chiese ed il centro storico con strade di ciottoli. Il villaggio vicino 
Arbanassi rapresenta un museo dove si possono vedere case fortificate 
dal 16 e 17 secolo. Pranzo libero. Visitiamo anche una delle più antiche 
chiese nei Balcani. Cena e pernottamento in albergo.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la moschea di 
Tombul a Shumen. Vicino a Shumen si trova Madara con il suo rilievo 
roccioso medievale di una statua a cavallo. Vicino a Varna con un pa-
esaggio meraviglioso si trova Pobitite Kamani – la pietra del deserto. 
La sabbia e la vegetazione sparsa danno al paesaggio l’aspetto di un 
deserto. Pranzo libero. Proseguimento verso Varna. Cena e pernotta-
mento in albergo.  

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione arrivo a Nessebar. Sporgen-
te e brillante come una perla medievale bizantina tra i rulli del Mar Nero, 
Nessebar è senza dubbio una delle città più affascinanti e indimentica-
bili della costa bulgara. È famosa per il suo affascinante centro di UNE-
SCO, dove gli strati di rovine traci si mescolano con chiese incedibili 
costruite tra il V ed il X secolo. Pranzo libero. Visitiamo anche la chiesa 
bizantina San Stefan, che appartiene al secolo medievale. Nel pomerig-
gio arrivo nel nostro albergo a Kazanlak. Cena e pernottamento. 

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. La giornata di oggi prevede la visita di Kazanlak. 
La regione è famosa per il meraviglioso olio di rosa, dove si possono vede-
re i campi coperti di rose e come si produce da sempre.  Qua ogni anno 
all’inizio di giugno c’è il festival della rosa, che è molto famoso. Sulla strada 
per Plovdiv – escursione al monastero di     Batschkovo, situato in una 
valle di montagna fresca e selvaggia. Arrivo a Plovdiv. La città è una delle 
più grandi e più belle città della Tracia. Plovdiv conserva case nobili dove 
sono collocate case con dipinti e intagli. Il teatro romano che sta nella 
parte superiore della città è ora la Mecca dellla Bulgaria per gli amanti 
dell’opera. Pranzo libero.  Cena e pernottamento in albergo a Plovdiv. 

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Batak, uno dei posti più 
belli delle montagne Rhodope. Proseguimento con il pullman attraverso 
le belle valle e gole fino a Bansko. Bansko non è soltanto la metropoli del 
jazz di Bulgaria, ma anche il paradiso per gli sport invernali. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in albergo a Bansko.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione proseguimento verso il mo-
nastero di Rila, che fa parte del patrimonio di UNESCO, uno dei più im-
portanti monasteri ortodossi del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
esploriamo la capitale bulgara, e ovviamente visitiamo il suo punto di 
riferimento: La Cattedrale Alexander Nevski. Cena e pernottamento in 
albergo a Sofia. 

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo individua-
le di rientro.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:   
7 pernottamenti con colazione e cena in hotel 4* - Trasferimento dall’/all’Aeroporto – Trasporto e guida turistica parlante italiano durante l’intero viaggio - Tasse di soggiorno 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
Voli internazionali – Bevande – Ingressi salvo quelli elencati nella “Quota di partecipazione comprende” – mance ed extra personali in genere – tutto ciò non espressamente indicato ne “La 
quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 6 e 1 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% il giorno stesso della partenza e in caso di No Show

QUOTE DATE PARTENZA MARZO - APRILE - OTTOBRE:

Quota partecipazione € 800 a persona
Supplemento camera singola  € 170
Riduzione totale camera tripla adulti  € 80 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 160

QUOTE DATE PARTENZA MAGGIO - GIUGNO - SETTEMBRE: 

Quota partecipazione € 870 a persona
Supplemento camera singola  € 185
Riduzione totale camera tripla adulti € 85 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 170

QUOTE DATE PARTENZA LUGLIO - AGOSTO 

Quota partecipazione € 995 a persona
Supplemento camera singola  € 210
Riduzione totale camera tripla adulti  € 100 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200

Biglietti d’ingresso inclusi:
-Distilleria di rose
-Visita del monastero di Bachkovo
-Visita del monastero di Rila
-Sofia, Cattedrale Aleksandar Nevski
-Moschea di Tombul
-Chiesa bizantina San Stefano

DATE DI PARTENZA

MARZO 29 
APRILE 12
MAGGIO 03 - 17 - 31  
GIUGNO 14 

LUGLIO 12 - 26
AGOSTO 09 - 23
SETTEMBRE   06 - 20
OTTOBRE 04 - 18
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TOUR DEL BALCANI
Serbia, Albania e Bosnia

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Belgrado, incontro con la gui-
da e trasferimento all’albergo. Cena  e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. La mattina esploriamo la città capitale della 
Serbia,  Belgrado. Vediamo highlights come la fortezza di Kalemegdan, 
la famosa via dello shopping Knez Mihailova, varchiamo il confine ma-
cedone e arriviamo nella città capitale, Skopje. Pranzo libero.  Alla sera 
cena tradizionale accompagnata da musica in ristorante locale.  

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. La mattina esploriamo la capitale della Mace-
donia. Visitiamo non soltanto la vecchia città con la fortezza di Kale ed 
il grande bazar, ma anche la parte nuova della città con la fontana di 
Alessandro Magno e la Casa memoriale di Madre Teresa. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, andando verso Ocrida, ci fermiamo a Tetovo per visita-
re la cosidetta moschea “colorata”. La sera giungiamo il nostro albergo 
nella città UNESCO Ocrida. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con una gita in barca 
sul lago di Ocrida. Il lago è uno dei laghi più vecchi e più profondi del 
mondo. Dopo facciamo un percorso a piedi nella città UNESCO e vedia-
mo i highlights come la fortezza del Re Samuele ed anche la chiesa di 
San Peribleptos. Pranzo libero.  Nel pomeriggio proseguimento verso il 
nostro albergo a Tirana. Cena e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione proseguimento verso Kruje, 
la città dell’eroe nazionale Skanderbeg. Continuiamo verso la città più 
settentrionale d’Albania, Shkoder. Pranzo libero. Dopo la visita della 
fortezza Rozafa attraversiamo il confine con Montenegro e ci fermia-
mo a Bar dove abbiamo la possibilità di imparare qualcosa sulla vita 
nei secoli precedenti. La sera giungiamo il nostro albergo a Podgorica.  
Cena e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Visitiamo l’antica capitale, Cetinje. Qua vedia-
mo l’antico palazzo reale. Il nostro viaggio continua verso il villaggio 
Njegusi, dove abbiamo la possibilità di assaggiare il famoso prosciutto 
crudo. Una strada panoramica ci porta al fiordo di Cattaro, l’unico fior-
do in Europa meridionale. Pranzo libero. Successivamente visitiamo 
Perast dove imbarchiamo una nave che ci porta all’isola della Madon-
na dello Scarpello. La sera ritorniamo nel nostro albergo a Podgorica.  
Cena e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Dopo aver attraversato il confine con la Croa-
zia, giungiamo la “Perla dell’Adriatico” - Dubrovnik. La visita della città con 
la guida dura due ore, durante la quale vediamo la cattedrale oppure le 
mure della città. Tempo libero. Pranzo libero.  Nel pomeriggio continuia-
mo verso il nostro albergo nella città di Mostar. Cena e pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la visita della città 
di Mostar dove vediamo il famoso ponte. Pranzo libero. Continuiamo il 
viaggio verso la città capitale di Bosnia, Sarajevo, visita detagliata della 
città. Dopo arrivo nel nostro albergo a Sarajevo.  Cena e pernottamento.

GIORNO

9
Prima colazione in hotel. Prima di lasciare Bosnia, visitiamo la cit-
tà di Tuzla. Il nome deriva dal sale, Tuzla era il più grande fornitore di 
sale nell’ex Jugoslavia. Pranzo libero. Dopo la visita della vecchia cit-
tà continuiamo verso Serbia e giungiamo la città capitale Belgrado.  
Cena e pernottamento.

GIORNO

10
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Belgrado per il 
volo individuale di rientro.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
9 pernottamenti con colazione e cena in hotel  4* - Trasferimento dall‘/all’Aeroporto – Trasporto e guida turistica parlante italiano durante l’intero viaggio - Tasse di soggiorno

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
Voli internazionali – Bevande – Ingressi salvo quelli elencati nella “Quota di partecipazione comprende” – mance ed extra personali in genere – tutto ciò non espressamente indicato ne “La 
quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 6 e 1 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% il giorno stesso della partenza e in caso di No Show

QUOTE DATA PARTENZA MARZO - APRILE - OTTOBRE: 

Quota partecipazione € 1130 a persona
Supplemento camera singola  € 220
Riduzione totale camera tripla adulti -€ 110 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220

QUOTE DATA PARTENZA MAGGIO - 12/06 - SETTEMBRE: 

Quota partecipazione € 1180 a persona
Supplemento camera singola  € 250
Riduzione totale camera tripla adulti  € 115 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 230

QUOTE DATA PARTENZA 26/06 - LUGLIO - AGOSTO: 

Quota partecipazione € 1405 a persona
Supplemento camera singola  € 290
Riduzione totale camera tripla adulti  € 140 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 280

Biglietti d‘ingresso inclusi:
-Skopje, la Chiesa di San Spas
-Tetovo, Moschea Colorata
-Gita in barca sul lago di Ocrida (circa 20 minuti)
-Ocrida, la Chiesa di San Peribleptos e la fortezza del Re Samuele
-Kruja, la fortezza e il museo nazionale
-Shkoder, fortezza Rozafa
-Stari Bar
-Cetinje, tassa di soggiorno e biglietto d’ingresso Museo Re Nikola 
-Kotor, tassa di soggiorno e biglietto d’ingresso Chiesa di San Trifun 
-Degustazione di prosciutto a Njegusi 
-Gita in barca Perast – Madonna dello Scarpello – Perast 
-Cena tradizionale a Skopje

DATE DI PARTENZA

MARZO 20
APRILE 03 - 17
MAGGIO 01 - 15 - 29
GIUGNO 12 - 26

LUGLIO 10 - 24
AGOSTO 07 -- 21 
SETTEMBRE 04 - 18
OTTOBRE 02 - 16
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GRAN TOUR DELLA GRECIA
Viaggio nella culla della cultura

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso ini-
zia dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti 
e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il 
Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. 
Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compene-
trazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Prosegui-
mento in pullman attraverso punti più importanti della città: piazza 
Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepi-
stemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della 
Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza Omonia, via Stadiou e 
via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le famose 
guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panati-
naico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il 
tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco di Adriano e 
il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini 
reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Incontro alle 08.00 nella hall dell’hotel, partenza in 
pullman per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada 
costiera (breve sosta) per poi proseguire in direzione di Epidauro per 
la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si rag-
giungerà poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si 
effettuerà una breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta dei Leoni e le Tom-
be Reali prima di proseguire in direzione di Olympia, attraversando la 
zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Cena e 
pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, 
del Santuario di Zeus, dello stadio e del locale museo archeologico. 
Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il 
nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria moderna. Sosta lun-
go il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre 
dell’antico Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica quanto 
il suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata vi-
sitando la fortezza che ha rappresentato un importante bastione difen-
sivo durante la lunga occupazione Ottomana. Cena e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metso-
vo, un caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo 
panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Me-
teore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui 
posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si 
celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata si visiteran-
no due monasteri. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbiglia-
mento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e mi-
nigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini 
pantaloni lunghi.

GIORNO

6
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo 
delle Termopili, che fu teatro della famosa battaglia (breve sosta per ve-
dere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio visita del sito e dell’eccellente museo archeo-
logico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” 
del mondo classico per più di sette secoli per ogni importante decisione. 
Anche gode di una spettacolare posizione naturale e viste sul mare. Cena 
e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libe-
ro e visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare. 
Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare. Rientro 
ad Atene. Cena e pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a paga-
mento dall’hotel all’aeroporto per il volo di rientro.

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore solo in italiano -  7 prima colazione a buffet -  7 cene in albergo -  Radioguide Auricolari

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Il pacchetto ingressi 
da pagare in loco (Adulti- € 92 a persona / Senior sopra i 65 anni € 49 a persona / Bambini € 6 a persona) – 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 32 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra i 6 giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA

APRILE 11 - 25
MAGGIO 09 - 30
GIUGNO 13 - 27
LUGLIO 10 - 24 - 31
AGOSTO 07 - 14 - 21 - 28
SETTEMBRE 04 - 11 - 18 - 25
OTTOBRE 03  - 10

QUOTE DATE PARTENZA 11/04 - 10/07 - 24/07 - 31/07 - 07/08 - 14/08 - 21/08 - 28/08 
Quota partecipazione € 780 a persona
Supplemento camera singola € 410
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 80

QUOTE DATE PARTENZA 
25/04 - 09/05 - 30/05 - 13/06 - 27/06 - 04/09 - 11/09 - 18/09 - 25/09 - 03/10 - 10/10

Quota partecipazione € 815 a persona
Supplemento camera singola € 425
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 80

Costo Transfer:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Atene  
€ 115 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 90 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 7 persone
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FIORDI NORVEGESI
Nel cuore della natura

GIORNO

1
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen con volo individuale, ac-
coglienza da parte del nostro assistente (per arrivi entro le ore 23:00) 
e trasferimento con bus collettivo in hotel. Per gli arrivo dopo le 23 il 
trasferimento con shuttle bus sarà sempre garantito ma senza nostro 
assistente. Sistemazione in hotel e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata della città includendo il 
parco Frogner, con l´insieme scultoreo di Vigeland, il museo delle navi 
vichinghe (ingresso incluso) che mostra tre navi originali dell´epoca vi-
chinga, il palazzo reale, il Municipio e la fortezza di Åkershus. Tempo per 
il pranzo libero  e partenza verso il lago di Tyrifjord e la valle di Hallingdal. 
Cena e pernottamento in hotel .

GIORNO

3
  Prima colazione a buffet in hotel e partenza verso Bergen. La tappa ci 
porta verso l´aerea deserta e bellissima delle montagne di Hardanger-
vidda, con una fermata per ammirare la cascata di Vøringfoss, una delle 
più alte del paese. Continueremo poi attraversando il ponte dell’Hardan-
ger per arrivare in seguito nella capitale anseatica. Pranzo libero. Visita 
guidata della città, passando per i luoghi più emblematici come il quar-
tiere anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed 
il famosissimo mercato del pesce. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Escursione Facoltativa a pagamento:
-Fish Tasting al mercato del pesce di Bergen. L’assaggio di pesce al 
mercato include 3 tipi di salmone, gamberetti norvegesi, granchio  nor-
vegese, carne di balena affumicata, pane, maionese, 1 birra piccola

-Funicolare Fløibanen. La Fløibanen è la funicolare che conduce a 320 
metri sul livello del mare. In pochi minuti vi ritrovate in cima al monte 
Fløien con una vista perfetta sulla città e i suoi dintorni. Non potete dire 
di aver visto Bergen se non avete preso la Fløibanen.

GIORNO

4
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata partenza verso Flåm, un 
piccolo villaggio nel cuore della regione dei fiordi, da qui iniziamo una 
crociera di due ore sul Sognefjord – il Re dei Fiordi, il fiordo più lungo 
della Norvegia. La parte finale del fiordo, ovvero la più stretta, è costi-
tuita dal Nærøyfjorden, dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Prosegui-
mento verso Førde. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

5
Prima colazione a buffet in hotel. Escursione a Briksdal, per esplorare il 
braccio accessibile del Jostedalbreen, il ghiacciaio su terraferma più gran-
de d´Europa. Il ghiacciaio scende da un´altezza di 1200m fino alla stretta 
vallata di Briksdal. I paesaggi sono impressionanti. Proseguimento verso 
Geiranger dove faremo una crociera sullo spettacola-re Geirangerfjord 
(anch´esso patrimonio dell´UNESCO) per poi fare strada verso Ålesund, 
passando per la strada delle aquile. Breve navigazione in traghetto da Ei-
sdal a Linge e poi rotta verso la strada dei Trolls: un´entusiasmante serie 
di 11 tornanti a gomito che scendono giù per la montagna. Una vera ope-
ra d´arte con vedute da capogiro. Cena libera e pernottamento in hotel.
Escursione Facoltativa a pagamento: 
-Salita con le Troll Cars al Ghiacciaio di Briskdal. 

GIORNO

6
Prima colazione a buffet in hotel e partenza verso Åndalsnes. Prosegui-
mento verso sud, lungo i fianchi del Parco Nazionale di Dovrefjell. Pranzo 
libero. Continuazione verso Bjørli e Dombås attraversando la bellissima 
vallata di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

7
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lillehammer, la città 
olimpica. Tempo per fare una passeggiata in centro e visita del trampoli-
no di sci costruito per le Olimpiadi del 1994. Pranzo libero. Proseguimen-
to verso Oslo, seguendo la costa del lago Mjøsa, il bacino d´acqua più 
grande della Norvegia. Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO

8
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto con shuttle 
bus per il volo di rientro.
.

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 19 -   26
LUGLIO 03 - 10 - 17 - 24 - 31
AGOSTO 07 - 14 - 21

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimenti in Shuttle Bus dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel all’aeroporto - 7 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle - 7 prime colazioni -  cene nei 
giorni 2 / 4 / 6 (cene a tre portate o buffet) - Visite guidate di 2 ore a Bergen e di 3 ore ad Oslo - Accompagnatore di lingua italiana durante tutto il tour  - Trasporto in pullman privato dal giorno 
2 al giorno 7 - Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di Oslo - Crociera di un´ora sul Geirangerfjord - Crociera di due ore sul Sognefjord - Altri traghetti come da programma

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggior-
no ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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

Quota partecipazione € 1030 a persona
Supplemento camera singola  € 410
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 310

Costi Escursioni Facoltative:
-3° Giorno  Fish Tasting al mercato del Pesce di Bergen  € 30 a persona
-3° Giorno Funicolare Fløibanen (senza accompagnatore/trasferimento non in-
cluso)  € 15 a persona
-5° Giorno Trolls Cars al Ghiacciao di Briskdal  € 30 a persona
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MINITOUR DEI FIORDI NORVEGESI
Evasione nella natura

GIORNO

1
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen con volo individuale, acco-
glienza da parte del nostro assistente (per arrivi entro le ore 23:00) e 
trasferimento con bus collettivo in hotel. Per gli arrivo dopo le ore 23:00 
il trasferimento con shuttle bus sarà sempre garantito ma senza nostro 
assistente. Sistemazione in hotel e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione a buffet in hotel. Visita panoramica di Oslo includendo 
il parco Frogner con l´insieme scultoreo di Vigeland, passando per il 
palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus ed il Teatro dell´Op-
era. Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza verso Vinstra 
con fermata a Lillehammer, sulle sponde del lago Mjøsa e famosa per 
essere stata la città che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1994. Arrivo 
a Vinstra nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO

3
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Geiranger dove ci 
attende una mini crociera sul Gei-rangerfjord, patrimonio dell´UN-
ESCO che si caratterizza per le impo-nenti montagne che si immer-
gono nelle acque del fiordo e le numero-se cascate che si tuffano 
dalle pareti rocciose. Le due cascate più belle sono la Brudesløret 
(il Velo della Sposa) e De Syv Søstrene (le Sette Sorelle). Durante il 
tragitto faremo una breve sosta presso la tradizionale Chiesa in le-
gno di Lom. Dopo aver navigato il fiordo, arriveremo al Ghiacciaio 
di Briksdal e  dove avremo del tempo per il pranzo libero e fare una 
passeggiata sino ai piedi del ghiacciaio per delle foto e dei ricordi in-
delebili. Proseguimento verso Stryn. Cena e pernottamento in hotel.  
Escursione Facoltativa a pagamento: 
-Salita con le Troll Cars al Ghiacciaio di Briskdal. 

GIORNO

4
Prima colazione a buffet in hotel. Di buon mattino ci dirigeremo verso 
Kaupanger dove effettueremo un´altra crociera panoramica, questa 
volta sul Sognefjord, che si estende per ben 204 km (il fiordo più lun-
go della Norvegia) ed è so-prannominato il Re dei Fiordi. Navigheremo 
anche il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, anch´esso dichiarato 
patrimonio dell´UNESCO. Proseguimento per Bergen, arrivo nel po-
meriggio e visita guidata della città, passando per i luoghi più emble-
matici come il quartiere anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la 
fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

GIORNO

5
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in aeroporto o a 
scelta collettivo con supplemento.

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 4 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle - 4 prime colazioni a buffet -  2 cene (giorno 2 e giorno 3) – Trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’hotel - 
Visite guidate di 3 ore ad Oslo e di 2 ore a Bergen - Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo dal giorno 1 al giorno 4 - Trasporto in bus privato dal giorno 2 al giorno 4 - Crociera di un´ora sul 
Geirangerfjord - Crociera di due ore sul Sognefjord

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggior-
no ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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

DATE DI PARTENZA

GIUGNO   29
LUGLIO 06 - 20
AGOSTO 03 - 10

Quota partecipazione € 670 a persona
Supplemento camera singola  € 320
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200

Costo Escursioni Facoltative:
-3° Giorno Trolls Cars al Ghiacciao di Briskdal  € 30 a persona
-4° Giorno Fish Tasting al mercato del Pesce di Bergen  € 30 a persona
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OSLO, LOFOTEN E CAPO NORD
Il sole di mezzanotte

GIORNO

1
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen con volo individuale, acco-
glienza da parte del nostro assistente (per arrivi entro le ore 23:00) e 
trasferimento con bus collettivo in hotel. Per gli arrivo dopo le ore 23:00 
il trasferimento con shuttle bus sarà sempre garantito ma senza nostro 
assistente. Sistemazione in hotel e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo in-
cluso per Evenes. Arrivo all´aeroporto di Evenes in serata e trasferimen-
to in hotel in zona aeroporto. Cena  e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione a buffet in hotel. Il nostro esperto accompagnatore vi 
guiderà per un tour panoramico lungo l´arcipelago delle Lofoten che 
si trova al di sopra del circolo polare artico, di fronte alle coste della Nor-
vegia settentrionale. Pranzo libero in corso di escursione. Le isole hanno 
una superficie complessiva di circa 1250 chilometri quadrati e, grazie 
alla calda Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite rispet-
to ad altre parti del mondo che si trovano alla stessa latitudine come 
l´Alaska e la Groenlandia. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso le isole Vesterålen, si-
tuate a Nord delle isole Lofo-ten. Attraverseremo ancora una volta sce-
nari magnifici, tra le alte vette che si tuffano nel mare, sulle cui rive sco-
priremo a volte delle magnifiche distese di sabbia bianca, come nella 
magnifica spiaggia di Bleik. Pranzo libero. Arrivo ad Andenes, la città 
delle Balene, tempo libero o escursione facoltativa in motonave per av-
vistarle. Cena e pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
-Avvistamento delle balene con partenza in motonave da Andenes (si 
consiglia la prenotazione anticipata)

GIORNO

5
Prima colazione a buffet in hotel. Imbarco su traghetto per Gryllefjord, 
per una traversata lungo l’omonimo fiordo, noto anche come “la via delle 
balene”. Questo tratto di mare ospita infatti numerosi esemplari di ceta-
cei che si radunano in queste acque giornalmente per cibarsi di pesce 
e planc-ton. Capodogli, megattere, balenotteri comuni e minori, delfini 
e tante altre specie che con un po’ di fortuna, riuscirete ad avvistare du-
rante la traversata. Pranzo libero. Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed 
inizio del tour panoramico della città. Tromsø viene considerata come la 
capitale della Norvegia del Nord e della regione artica norvegese; la città 
fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa 
zona risalgono a migliaia di anni fa. Tromsø divenne ben presto il centro 
per i finimenti nella regione artica, e agli inizi del 1900 fu il punto di par-
tenza per le spedizioni verso l’Artico. Da qui il suo soprannome: “Porta 
sull’Artico”. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione a buffet in hotel e partenza verso Capo Nord. Ci imbar-
cheremo per altre due brevi navigazioni sui fiordi del Nord, da Breivikei-
det a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per pranzo libero 
lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di Kvænangen, prose-
guiamo verso il cuore della regione artica del Finnmark, dove la presenza 
dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti accampamenti 
Sami (popolo lappone) ed alle-vamenti di renne che si snodano lungo il 
rettilineo che percorre la tundra più selvaggia, ai confini dell’Europa con-
tinentale. Il viaggio è lungo, ma la ricompensa sarà grande non appena 
raggiungeremo il nostro obiettivo: Capo Nord. Nel tardo pomeriggio, 
arriviamo ad Honningsvåg, dove si trova il nostro albergo, sistemazione 
nelle camere e cena. Dopo cena partiremo per un’escursione serale al 
promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stupendi e, se il cielo è terso, il 
sole all’orizzonte vi regaleranno un’emozione che ricorderete per sempre.

GIORNO

7
Prima colazione a buffet in hotel e partenza verso Alta. Con i suoi 20.000 
abitanti, è la città più “grande” della contea del Finnmark ed ha ricevuto 
lo status di “città”, solamente dal 1 Gennaio del 2000.
Da Maggio ad Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 ore 
di luce solare. Arrivati ad Alta tempo libero o possibilità di partecipare ad 
escursioni facoltative. Cena libera e pernottamento.
Escursioni Facoltativa a pagamento: 
-Visita all’Alta Museum. Il museo è costruito su di un sito archeologico 
Patriomonio dell’Unesco e presenta varie incisioni rupestri, testimo-
nianza di un insediamento risalente al periodo compreso tra il 4200 ed 
il 500 a.C.

-Visita alla Cattedrale delle Luci del Nord. Questa Chiesa, consacrata nel 
2013 è una particolarissima costruzione rivestita in titanio la cui spirale 
alta ben 47 metri riflette la luce artica ed è stata progettata per rendere 
omaggio all’aurora boreale. Se la forma e i materiali utilizzati all’esterno 
sono curiosi, gli interni non sono da meno.

GIORNO

8
Prima colazione a buffet in hotel. Nell’arco della giornata offriamo n.2 
trasferimenti totali collettivi gratuiti verso l’aeroporto di Alta per il volo di 
rientro.

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 02 - 09 - 23 - 30
AGOSTO 06 - 13

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 7 pernottamenti con colazione - 3 cene a tre portate/buffet (Giorno 2 / 4 / 6) - Volo interno Oslo / Evenes incl. tasse e 1 bagaglio in stiva da 20kg 
per persona - Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo - Bus GT dal Giorno 2 al Giorno 7 – trasferimento collettivo da Oslo Aeroporto Gardemoen all’hotel - 2 trasferimenti collettivi Hotel/
Aeroporto Alta - Traghetti: Andenes/Gryllefjord + Breidvikeidet/Svensby + Lyngseidet/Olderdalen - Ingresso promontorio di Capo Nord

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo internazionale - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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

Quota partecipazione € 1450 a persona
Supplemento camera singola  € 515
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 435

Costi Escursioni Facoltative:
-4° Giorno Avvistamento Balene  in motonave da Andenes (visita senza accom-
pagnatore)  € 110 a persona
-7° Giorno  Visita Alta Museum (visita con accompagnatore)  € 20 a persona
Visita alla Cattedrale delle Luci del Nord (visita con accompagnatore)  € 20 a 
persona
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LE CAPITALI SCANDINAVE
Oslo, Copenaghen e Stoccolma

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale ad Oslo. Trasferimento libero in hotel oppure 
facoltativo con supplemento. Cena libera e pernottamento hotel.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed 
inizio del city tour di Oslo con la guida locale. Visiterete il Frogner Park 
che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile 
ammirare dall’esterno il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio e la for-
tezza medievale di Akershus. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio tra-
sferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per un’indimen-
ticabile minicrociera, durante la quale potrete ammirare il meraviglioso 
fiordo di Oslo, lungo circa 100km.Sistemazione nelle cabine prenotate. 
Cena a buffet con 1 bevanda inclusa e pernottamento a bordo.

GIORNO

3
Prima Colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della città con 
particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la sire-
netta, la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di Amalien-
borg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da nume-
rosissimi ristorantini e caffè all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il 
castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita 
esterna). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.  
Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO

4
Prima Colazione in hotel e partenza per Helsingør. Si percorre la Stran-
dvejen, la strada costiera una volta caratterizzata da vecchi villaggi di 
pescatori e pittoreschi borghI rurali, trasformati in meta vacanziera 
prima e abitativa poi dagli abitanti di Copenaghen dell’ultimo seco-
lo e che oggi costituiscono I comuni più ricchi e attrattivi della Dani-
marca. Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita 
esterna), celebre per essere il Castello di Amleto, perché fu qui che 
Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Pranzo libero. Passaggio 
in traghetto verso Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping.  
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

5
Prima Colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a 
Stoccolma, capitale della Svezia che sorge su quattordici isole che affio-
rano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Pranzo libero. All’ arrivo 
tempo libero a disposizione. Cena libera pernottamento in hotel.

GIORNO

6
Prima Colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà da Fjällgatan 
per godere della magnifica vista panoramica della città. Potrete ammi-
rare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il 
palazzo reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita annual-
mente la serata di gala per i Premi Nobel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto per il volo di 
rientro oppure facoltativo con supplemento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a paga-
mento dall’hotel all’aeroporto per il volo di rientro.

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al quinto giorno - 5 pernottamenti in hotel 4* - 1 cena in hotel tre portate o buffet - Visita guidata 
in lingua italiana di 3 ore ad Oslo, Copenaghen e Stoccolma - Minicrociera DFDS Oslo-Cph con pernottamento in cabine interne con servizi incluso cena e prima colazione a buffet a bordo 
(inclusa una bevanda durante la cena) - Bus GT dal quarto al quinto giorno - Passaggio in traghetto da Helsingør ad Helsingborg

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo internazionale – Trasferimento in arrivo e in partenza da/per l’aeroporto - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati 
-  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo 
comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% 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 50% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 14 giorni prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 10 - 17 - 24 - 31
AGOSTO 07 - 14 - 21 - 28

Quota partecipazione € 1150 a persona
Supplemento camera singola  € 450
Riduzione totale camera tripla adulti  € 130 a camera
Riduzione bambino sotto 10 anni in camera con due adulti  € 190
Infant in culla € 15 a notte

Costo Servizi Extra e Facoltativi:
2° Giorno supplemento cabina esterna DFDS  € 35 a persona in cabina doppia / 
€ 80 a persona in cabina singola 
Trasferimenti da/per l’aeroporto:
-Trasferimento privato da aeroporto Oslo Gardemoen / per aeroporto Stoccolma 
Arlanda € 305 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
-Trasferimento privato da aeroporto Oslo Gardemoen / per Aeroporto Stoccolma 
Arlanda € 380 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 6 persone
-Trasferimento collettivo solo in arrivo da aeroporto Oslo Gardemoen all’hotel -
 € 25 a persona
-In caso di trasferimenti in orari notturni (22:00/06:00) supplemento del 25%
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ISLANDA
Dove la natura regna

GIORNO

1
Arrivo all´aeroporto internazionale di Reykjavik (Keflavik) con volo indi-
viduale. Trasferimento libero hotel oppure facoltativo a pagamento con 
Shuttle Bus. Cena libera e pernottamento nell’area di Reykjavik. 

GIORNO

2
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino ci dirigeremo verso il Parco 
Nazionale Thingvellir, dove nell’anno 930 d.C. fu fondato l’Althing, forse il 
Parlamento più antico del mondo. Nel parco si trova anche una grande 
spaccatura tettonica che indica la separazione e la deriva delle placche 
continentali dell’Eurasia e del continente americano. Pranzo libero lun-
go il percorso. Proseguimento verso l´aera di Reykholt dove visiteremo 
la cascata di Barnafoss “la cascata dei bambini”. Proseguimento verso 
Borgarnes Cena e pernottamento nell’area di Borgarnes.

GIORNO

3
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso la penisola di Snæfell-
snes, e visita delle località di Stykkisholmur e Bjarnahofn. Qui visiteremo 
il Museo del lo Squalo dove vi verrà raccontata la vita tradizionale dei 
pescatori islandesi e la preparazione del loro piatto tipico a base di car-
ne di squalo. Fermata alla cascata di Kirkjufellsfoss, che si trova di fronte 
alla maestosa montagna Kirkjufell, vicino Grundafjordur uno dei punti 
più amati dagli appassionati di fotografia. Pranzo libero lungo il percor-
so. Ritorno a Borgarnes nel tardo pomeriggio. Cena e  pernottamento 
nell’area di Borgarnes. 

GIORNO

4
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Husavik, dove ci aspet-
ta un´emozionante escursione in barca per l´avvistamento delle bale-
ne. Husavik è uno dei posti migliori al mondo per l´osservazione della 
Megattera e della Balena Minke. Pranzo libero lungo il percorso per 
Husavik. Proseguimento verso Akureyri. Cena libera e pernottamento 
nella regione del Nordurland.

GIORNO

5
Prima colazione a buffet in hotel. La prima fermata sarà la cascata degli 
Dei, Godafoss, una delle cascate più note e spettacolari d’Islanda. Prose-
guimento verso l’area del lago di Myvatn, situato in una zona di vulcani 
attivi. Faremo una sosta anche a Dimmuborgir (il castello oscuro): un 
campo di lava composto da rocce dalla forma inusuale che è stato usa-
to come location per alcune riprese della nota serie televisiva Il Trono di 
Spade (Game of Thrones). Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Hvera-
rond dove ci attende un paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri ri-
bollenti vi daranno l’impressione di una gita davvero extra-terrestre. Cena 
e pernottamento nella regione di Austurland. 

GIORNO

6
Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento lungo la costa a Sud-
Est. Le strade islandesi si snodano per lunghe tratte attraverso paesaggi 
verdi ed incontaminati in cui è difficile percepire la presenza dell’uomo. 
Arrivo al ghiacciaio di Jökulsarlon, dalla cui costa avrete la possibilità di 
fotografare parte del ghiacciaio più grande d´Europa. Proseguimento 
verso il villaggio di Vik. Lungo il percorso potrete ammirare la vastità delle 
terre incontaminate dove regna la natura selvaggia. La maggior parte 
della popolazione islandese è concentrata nei pochi centri urbani, il resto 
si è adattato alle condizioni del territorio, creando delle piccole fattorie. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, prima di dirigersi verso l´hotel, visiteremo 
Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la sabbia scura contrasta 
con le imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di 
uccelli marini tra cui le caratteristiche pulcinelle di mare (puffins). Cena e 
pernottamento della regione del Sudurland. 

GIORNO

7
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso la costa Sud. Sosta per 
ammirare la poderosa cascata di Skógafoss. Proseguimento e stop fo-
tografico alla cascata Seljalandsfoss. Pranzo libero lungo il percorso. 
Continuazione verso due delle attrazioni principali dell´isola, che fanno 
parte del Circolo D´Oro: i famosi Geysir islandesi  e la cascata di Gul-
lfoss, soprannominata “La Regina di tutte le cascate”. Proseguimento 
verso Reykjavik e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
Escursione Facoltativa a pagamento:
-Blue Lagoon (tempi permettendo). L’escursione prevede il trasferimen-
to e l’ingresso comfort alla Blue Lagoon, la laguna termale d’Islanda più 
famosa. L’ingresso comfort include bagno nelle acque termali ed utilizzo 
dei fanghi.

GIORNO

8
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in aeroporto per il 
volo di rientro oppure facoltativo a pagamento con Shuttle Bus.

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 02 - 16 - 30
AGOSTO 13 - 27

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 7 pernottamenti negli hotels menzionati o similari -  7 colazioni - 4 cene (Giorni 2, 3, 5 e 6) -  Accompagnatore bilingue (Italiano/Spagnolo) - Bus 
GT dal giorno 2 al giorno 7 incluso - Visita panoramica di Reykjavik - Ingresso al Museo dello Squalo - Escursioni in barca per l´avvistamento di Balene

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo internazionale - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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

Quota partecipazione € 1910 a persona
Supplemento camera singola  € 680
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 575

Costo Escursioni Facoltative & Transfer: 
-Trasferimenti con Shuttle Bus da/per l’Aeroporto  € 55 a persona a/r
-7° Giorno Blue Lagoon  € 135 a persona



44 EUROPA

GROENLANDIA
Viaggio tra i ghiacciai

GIORNO

1
Arrivo in aeroporto a Reykjavik con volo individuale e trasferimento collettivo in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata libera per attività individuali o 
escursioni facoltative / a pagamento. In serata trasferimento in aeroporto e 
volo (incluso) per la Groenlandia. Arrivo a Nuuk, capitale della Groenlandia 
e trasferimento in hotel. Nuuk è una piccola città, circondata da una natura 
immensa e piena di Groenlandesi che conducono una vita affascinante, ricca 
di antiche tradizioni, diverse influenze, e inaspettata modernità. Cena libera e 
pernottamento. 
Escursioni Facoltative a pagamento:
-Blue Lagoon. L’escursione prevede il trasferimento e l’ingresso comfort alla 
Blue Lagoon, la laguna termale d’Islanda più famosa. L’ingresso comfort inclu-
de bagno nelle acque termali ed utilizzo dei fanghi.
-Il Circolo D’0ro. Con questo tour di otto ore, visiterete i tre punti più conosciuti 
dell´Islanda, includendo la visita alla serra Fridheimar. Qui imparerete come 
vengono coltivati i pomodori in modo ecologico con l´aiuto del calore geoter-
mico islandese. Continuerete verso l´area geotermica di Geysir, e la cascata di 
Gullfoss, soprannominata “La Regina di tutte le cascate”. Pranzo libero. Il tour si 
conclude con la visita del Parco Nazionale di Thingvellir dove nell’anno 930 d.C. 
fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più antico del mondo. La guida che vi 
accompagnerà in questa escursione sarà di lingua inglese.

GIORNO

3
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata, visita guidata della città della 
durata di 3 ore, includendo un pranzo leggero a base di tapas Groenlandesi. Il 
tour inizia al Museo Nazionale, dove troverete reperti di tutti i periodi e civiltà 
della Groenlandia. Passeremo per l´antica fabbrica di lavorazione del grasso di 
balena, la casa di Hans Egedes, la scultura “La madre del mare” nella zona delle 
maree e la statua di Hans Egede vicino la vecchia chiesa. Proseguiamo verso il 
mercato all´aperto, il Parlamento Groenlandese e il centro culturale Katuaq. Il 
tour termina al Cafétuaq, dove vi verranno servite “tapas groenlandesi”. Il piatto 
presenta assaggi di diversi tipi di pesce essiccato e carne, insieme a gambe-
retti ed altri prodotti tipici del paese. Pomeriggio libero per attività individuali 
oppure escursione facoltativa / a pagamento. Cena libera e pernottamento.
Escursione Facoltative a pagamento:
•Tour in Elicottero sopra i cieli di Nuuk. Ammirerete Nuuk dal punto panorami-
co migliore. Con questa escursione avrete la possibilità di fotografare la colo-
rata capitare da una prospettiva. Inclusi 15-20 min di volo effettivo in elicottero; 
guida di lingua inglese.
•Tour in Elicottero sopra i cieli di Nuuk e dintorni. Ammirerete Nuuk dal pun-
to panoramico migliore e farete una sosta a Sermnitsiaq o a Kingittorsuaq in 
base alle condizioni meteorologiche. Inclusi 55 min di volo effettivo in elicotte-
ro; guida di lingua inglese.

GIORNO

4
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata il nostro assistente vi accompa-
gnerà per una passeggiata per ammirare la Street Art. Seguirete un sentiero 
dove viene esibita l´arte locale, all´aperto, iniziando dal Museo di Arte di Nuuk. 
Scoprite gli spazi e le opere d´arte della città in un itinerario che si sviluppa 
tra il Museo di Arte ed il porto. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione e in 
serata volo per Kangerlussuaq. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per l´escursione all’Ice Sheet Point 
660. Pochi posti il Groenlandia offrono una vista così meravigliosa sulla calotta 
glaciale come il punto 660. Il percorso si snoda lungo la splendida valle di San-
dflugtsdal fino ad arrivo al Punto 660, ai margini della Calotta Glaciale. Avrai 
l´opportunità di esplorare a piedi l´aerea circostante e respirare l´atmosfera 
unica nel suo genere.  Attenzione: il suolo può essere scivoloso e irregolare. 
Possibilità di noleggiare ramponi in loco.  Dopo circa 1 ora sul ghiaccio, torne-
rete a Kangerlussuaq.  Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera 
e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Ilulissat. All’arrivo siste-
mazione inhotel e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica 
della città. Fondata nel 1741, Ilulissat è oggi la terza città piu grande della Gro-
enlandia, con oltre 4500 abitanti. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Ilulissat, includen-
do una passeggiata all´insediamento Sermermiut , situate un km e mezzo a 
sud di Ilulissat. Per 4000 anni, diverse culture Inuit hanno vissuto qui, ed oggi 
potete ancora vedere molti reperti che testimoniano la loro presenza. Ascol-
tate la guidata raccontare le storie della popolazione Inuit, la loro vita e tra-
dizioni prima dell´arrivo degli Europei in Groenlandia. Un´area così speciale 
da essere nominata Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2004. Pranzo libero. 
Seguiremo il sentiero fino al punto panoramico a Nakkaavik (Old Ladies Gor-
ge), qui la nostra guida ci servirà tè e caffè prima di ritornare lungo lo stesso 
percorso. Cena libera. In serata avremo un´altra occasione di navigare tra gli 
Icebergs, questa volta su una piccola imbarcazione, e potremo vedere il Sole 
di Mezzanotte della Groenlandia. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali oppure escur-
sioni facoltative / a pagamento. Cena libera e pernottamento.
Escursioni Facoltative a pagamento:
-Escursione in barca al ghiacciaio. Pochi posti in Groenlandia sono belli come 
il Ghiacciaio Equ, che termina nel fiordo 80 km a nord di Ilulissat. Questo tour 
in barca di un giorno vi permette di avvicinarvi agli iceberg, percorrendo la 
costa verso da Bredebugt al grande insediamento di Oqaatsut e Pakitsoq, 
dove spesso si possono vedere balene e foche. Verrà servito pranzo a bordo. La 
durata del Viaggio in barca da e per il ghiacciaio può durare tra le 2 e le 5 ore. 
Tour di circa tre ore totali con guida in inglese. 
-Incontro con gli Husky. Visitate la fattoria, mentre la guida vi racconterà storie 
affascinanti sulla loro vita ed il loro lavoro.
-Escursione in Kayak all’Icefjord. Tour di circa 4 ore totali di cui 2 in acqua. Inclu-
de i trasferimenti, l’ accompagnamento con guida in lingua inglese ed equi-
paggiamento per Kayak. 
-Tour in Elicottero sopra i cieli di Ilulissat. L´elicottero decolla dall´aeroporto di 
Ilulissatat e vola attraversando colline, laghi e fiordi di ghiaccio. Atterrerete nel 
mezzo di un´aerea protetta, dove potrete ammirare per circa una mezz´ora 
la bellezza della natura circostante. Volerete sopra i ghiacciai e gli iceberg, ri-
tornando verso Ilulissat. Inclusi: tour di circa 2 ore totali; trasferimenti; guida di 
lingua inglese; 50 minuti effettivi di volo

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Voli dall’Islanda alla Groenlandia andata e ritorno + i voli interni in Gronelandia - 7 pernottamenti in hotel - 2 Cene + 1 pranzo leggero – Assistente 
durante il tour multilingue (Italiano / Spagnolo / Inglese) - Trasferimenti aeroportuali - Ingresso al Museo Nazionale di Nuuk -  Sermemiut Hike – Escursione in barca Midnight Sun di circa tre 
ore – Escursione al Ice Sheet Point 660.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo internazionale - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prez¬zo comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 28 
AGOSTO 04 - 11

Quota partecipazione € 4660 a persona
Supplemento camera singola  € 1270
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 1400

Costo Escursioni Facoltative:
2° Giorrno Blue Lagoon  € 135 a persona
2° Giorno Circolo d’Oro  € 65 a persona
3° Giorno Tour in Elicottero sopra i cieli di Nuuk € 235 a persona
3° Giorno Tour in Elicottero sopra i cieli di Nuuk e dintorni  € 365 a persona
8° Giorno Escursione in barca al Ghiacciaio  € 410 a persona

8° Giorno Safari per l’avvistamento delle Balene  € 195 a persona
8° Giorno Incontro con gli Husky  € 40 a persona
8° Giorno Escursione in Kayak all’Icefjord  € 200 a persona
8° Giorno Tour in elicottero sopra i cieli di Ilulissat  € 635 a persona

GIORNO

9
GIORNO

10

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus condiviso in aeroporto per volo 
(incluso) verso Reykjavik. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera e pernot-
tamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per volo di ritorno.
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LE CAPITALI BALTICHE
Tallin, Vilnius e Riga

GIORNO

1
Arrivo a Vilnius, capitale della Lituania, con volo individuale. Trasferi-
menti non inclusi, facoltativi e disponibili con supplemento.   Incontro 
con nostro accompagnatore in hotel entro le ore 21. Per voli con arrivi 
dopo le ore 21,  l’incontro con accompagnatore sarà previsto la mattina 
successiva prima di colazione. Cena libera oppure facoltativa con sup-
plemento. Pernottamento in hotel. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con guida locale per 
una visita guidata della città. Vilnius (590.000 abitanti) si trova nell´ent-
roterra Lituano, adagiata sulle sponde del fiume Neris e circondata da 
tante piccole colline. Potremo ammirare la Cattedrale, la Chiesa di San-
t´Anna ed un labirinto di tortuose stradine, cortili e chiese antiche che 
sembrano custodire gelosamente misteriosi segreti. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Trakai, antica capitale lituana, nel XIV secolo 
era un centro amministrativo ed economico per la gestione e a dife-
sa del paese. All´interno della città si tro-vano due Castelli: quello sulla 
penisola non ancora restaurato e l´imponente castello gotico situato 
su un´isola del lago Galvè, ricostruito nella metà del XX secolo. Oggi è 
l´unico castello sull´acqua presente in tutta l´Europa Orientale. Cena 
libera oppure facoltativa con supplemento. Pernottamento in hotel.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel e partenza verso Siauliai e fermata alla Colli-
na delle Croci nella località di Jurgaiciai. La collina è diventata un luogo 
mistico, dove ogni anno centinaia di pellegrini ripongono una croce: 
piccole, grandi, semplici o adornate con gioielli e decorazioni. Pranzo li-
bero. Proseguimento verso Bauska e visita del Palazzo di Rundale. Run-
dale vanta di possedere il più bel castello del barocco lettone, un´pera 
d´arte architettonica, risalente alla fine del XVII secolo, voluta dal Duca 
di Curlandia e realizzata dall´architetto Bartolomeo Rastrelli. Prosegui-
mento verso Riga e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera 
oppure facoltativa con supplemento. Pernottamento in hotel.

GIORNO

4
-  Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città con gui-
da locale: l´antico Castello dell´ordine di Livonia, la Cattedrale, la Chiesa 
di San Giovanni, e quella di San Pietro, la Porta Svedese e la Torre delle 
Polveri, i bastioni della Grande e della Piccola Gilda, il gruppo di case 
note come i Tre Fratelli, il Parlamento e gli splendidi edifici Art Nou-
veau della Città Nuova. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
shopping o escursioni facoltative / a pagamento proposte dal nostro 
accompagnatore. Cena libera oppure facoltativa con supplemento. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Partenza verso Sigulda ed il castello di Turaida, 
ingresso e visita guidata. La storia narra che vicino alla Chiesa di Turaida, 
sotto un vecchio tiglio si trovi la tomba di una giovane ragazza, la rosa 
di Turaida, eroina del XVII secolo di una vera storia di Amore. La visita di 
Turaida si concluderà con una passeggiata in un parco di sculture dedi-
cato al folklore lettone. Pranzo libero. Proseguimento verso Tallinn, pas-
sando per Parnü, una famosa località balneare, caratterizzata da grandi 
spiagge di sabbia bianca. Arrivo a Tallinn in serata e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera oppure facoltativa con supplemento. Per-
nottamento in hotel.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con guida locale per 
una visita guidata della durata di tre ore di Tallin. L´orgoglio della città 
è sicuramente la sua parte medievale, edificata tra il XIII ed il XVI secolo, 
quando Tallinn era ancora membro attivo della Lega Anseatica. Le mura 
lunghe circa 2 km e le torri che cingono la città vecchia sono ancora con-
siderate una delle fortificazioni medievali meglio conservate in Europa. 
Pranzo libero. Tra le tante bellezze di Tallinn potrete ammirare anche la 
Piazza del Municipio, circondata dal Castello di Tompea e la Chiesa Or-
todossa di San Nicola. Cena libera oppure facoltativa con supplemento. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in Aeroporto per il volo di 
rientro oppure facoltativo con supplemento.

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 11 - 18 - 25
AGOSTO 01 - 08 - 15

NOTE: Possibilita’ di estendere il soggiorno a Stoccolma alla fine del tour
L’estensione include: 1 minicrociera da Tallinn a Stoccolma con pernottamento e colazione a bordo della Tallink Silja Line (cabine interne) + 1 pernottamento con colazione a Stoccolma 
presso Hotel Clarion Amaranten**** o similare. [senza accompagnatore e senza trasferimenti]

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 6 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa - Accompagnatore esclusivo in Italiano - Bus privato per tutta la durata del tour - Visita 
panoramica di tre ore: Vilnius, Riga, Tallinn - Ingressi: Castello di Trakai, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo internazionale – Trasferimenti in arrivo e in partenza da/per l’aeroporto -  Le bevande ai pasti -  Pranzi e cene -  Le escursione fa-
coltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prez¬zo comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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 al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show.

Quota partecipazione € 660 a persona
Supplemento camera singola  € 270
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200

Costo Servizi Facoltativi ed Estensioni:
Trasferimenti da/per l’aeroporto  € 135 andata e ritorno a veicolo / massimo 8 
persone
Pacchetto 6 cene confermabile con almeno 15 aderenti nell’intero gruppo € 150 
a persona
Estensione  a fine tour per Stoccolma € 185 a persona in doppia / € 295 a per-
sona in singola



46 RUSSIA

SAN PIETROBURGO E MOSCA
La terra degli Zar

GIORNO

1
Arrivo cono volo individuale a San Pietroburgo. Incontro in aeroporto con no-
stro assistente e proseguimento con minivan (senza assistente) in hotel. Dalle 
ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall dell’albergo 
per un breve incontro informativo. Cena e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4h di San Pietroburgo con bus 
riservato e guida in italiano. I luoghi di maggiore interesse sono La Prospettiva 
Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della 
Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento a Caterina II, il 
Teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume del Mojka, l’Ammi-
ragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero a disposizione oppure escursione facoltativa a pagamento. Cena e per-
nottamento in hotel.
Escursione Facoltativa a pagamento:
-Visita alla Cattedrale di S.Isacco con bus riservato e guida in italiano (ingresso 
incluso). La durata dell’escursione è di 2 ore inclusi i trasferimenti. La Cattedrale 
di S.Isacco è un edificio colossale che fu costruito nel XIX secolo e fu disegnato 
dall’architetto francese August Montferrand. Il suo magnifico duomo è uno dei 
più famosi simboli della città ed è visibile a chilometri di distanza.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Escursione a Peterhof di 4h con bus riservato e guida 
in italiano (ingresso al parco ed al palazzo incluso). Antica residenza imperiale 
sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del mare”; 
dopo la visita del magnifico Palazzo di Petrodvorets la guida ci porterà nel par-
co inferiore per ammirare le bellissime fontane. La struttura di questo parco di 
300 acri, incluse le spettacolari fontane sparse in tutto il parco e i giardini, è stata 
progettata da Pietro il Grande in persona. Pranzo libero. Pomeriggio libero a di-
sposizione oppure escursione facoltativa a pagamento. Cena e pernottamento 
in hotel.
Escursione Facoltativa a pagamento:
-Minicrociera sulla Neva e sui canali incluso transfer con bus riservato e guida in 
italiano. Fare una crociera lungo il famoso fiume Neva è un’esperienza meravi-
gliosa che ci resterà per sempre nella memoria. Si può ammirare un panorama 
unico della città e la sua architettura neoclassica, godere di aria fresca e di rifles-
si d’acqua durante questa crociera indimenticabile.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Visita al museo Hermitage di 4h con bus riservato e 
guida in italiano (ingresso incluso). Il museo occupa quattro palazzi che, fino 
alla rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti reali. Recente-
mente i capolavori dei pittori impressionisti sono stati trasportati ed esposti nel 
Palazzo dello Stato Maggiore che si trova di fronte all’Hermitage e non sono in-
clusi nella visita. Pomeriggio libero a disposizione oppure escursione facoltativa 
a pagamento. Cena e pernottamento in hotel.
Escursione Facoltativa a pagamento:
-Visita a Tsarskoe Selo, il “villaggio degli Zar” con bus riservato e guida in italiano 
(ingressi inclusi al Palazzo di Caterina e al Parco). La durata dell’escursione è 
di 4 ore inclusi i trasferimenti. Il Palazzo di Caterina è uno splendido esempio 
di barocco russo. Camminando all’interno dell’edificio possiamo percepire lo 
spirito dell’età delle imperatrici Elisabetta e Caterina II ed ammirare i lavori unici 
dell’arte raffinata ed applicata. Prenotazione anticipata obbligatoria di almeno 
2 settimane prima della partenza.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della Fortezza di S. Pietro 
e Paolo con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso). La Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo è la cittadella di San Pietroburgo. Nata nel 1703 per vole-
re di Pietro il Grande era destinata a proteggere l’ingresso contro gli svedesi. 
Racchiude al suo interno molti edifici di grande interesse storico e culturale tra 
cui i sepolcri degli zar. Pranzo libero. Trasferimento con bus riservato e guida in 
italiano alla stazione ferroviaria e partenza con il treno ad alta velocità Sapsan 
per Mosca (biglietto di II classe incluso). La guida viaggerà con il gruppo fino a 
Mosca. Trasferimento in hotel con guida in italiano e bus riservato. Cena e per-
nottamento in hotel.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4h di Mosca con bus riservato e 
guida in italiano (ingresso al Monastero Novodevici incluso). La visita inizia dall’U-
niversità Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale si apre una splendida 
vista su tutta la città; visita interna al Monastero delle Vergini (Novodevici); la 
via Tverskaya, la via più importante di Mosca; Piazza Pushkin, l’Anello dei viali, 
la Cattedrale di Cristo Salvatore. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione 
oppure escursione facoltativa a pagamento. Cena e  pernottamento in hotel.
Escursione Facoltativa a pagamento:
-Visita all’antico villaggio di Kolomenskoe con bus riservato e guida in italiano 
(ingresso incluso). La durata  dell’escursione è di 3 ore inclusi i trasferimenti. Ko-
lomenskoye rappresenta un complesso sito della storia Russa e dell’architettura. 
Comprende 17 monumenti architettonici, inclusi 12 che sono i rimanenti della 
tenuta dello Zar dei secoli XVI-XIX e 4 costruzioni di legno che sono stati portati 
da regioni diverse della Russia. Kolomonskoe e’ uno dei posti piu’ antichi di abi-
tazione umana nella Mosca moderna.

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Visita della Piazza Rossa e del Cremlino di 4h con bus 
riservato e guida in italiano (ingresso a due cattedrali). Visita della Piazza Ros-
sa (la più vasta della città e legata ai principali avvenimenti della storia russa). 
Esterno del GUM, la nuova piazza del maneggio. Visita dettagliata del Cremli-
no (vera culla della storia di Mosca, il Cremlino è una città all’interno della città, 
con i suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi); visita interna a due 
Cattedrali. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione oppure escursioni 
facoltative a pagamento. Cena e  pernottamento in hotel.
Escursioni Facoltative a pagamento:
-Visita alla Galleria Tretyakov con bus riservato e guida in italiano (ingresso in-
cluso). La durata della visita è di 3 ore inclusi i trasferimenti. La Galleria Tretya-
kov possiede una collezione unica dell’arte Russa che include i capolavori di un 
periodo millenario. Contiene più di 170.000 lavori degli artisti Russi dai primi 
dipinti religiosi e le più famose Icone antiche all’arte moderna.
-Minicrociera sulla Moscova con bus riservato e guida in italiano. Si può godere 
la più suggestiva prospettiva della città di Mosca in completo relax a bordo. Dai 
paesaggi mozzafiato dei parchi Luzniki e Gorky ai grandi palazzi monumen-
tali, la capitale della Russia possiede un’eredità storica impareggiabile. Preno-
tazione anticipata obbligatoria di almeno 2 settimane prima della partenza.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con auto riservata (garan-
tito con minimo 2 pax). Pick-up in hotel con nostro assistente in italiano e pro-
seguimento con minivan (senza assistente) in aeroporto per il volo di rientro.

NOTE IMPORTANTI: Data l’obbligatorietà del visto consolare di ingresso e date le tempistiche del suo ottenimento richiediamo prenotazioni con almeno un anticipo di 45 giorni dalla 
data di  partenza.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Sistemazione in hotel 4* in camera standard con colazione inclusa – 7  Cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande escluse) - Guida 
/Tour escort in italiano durante tutto l’itinerario - Trasferimenti inclusi - Bus Gran Turismo durante l’itinerario - Guida locale in italiano ove previsto dal programma - Treno Sapsan da San Pietro-
burgo a Mosca in II classe - Ingressi come indicato nel programma - La durata delle visite include il tempo del trasferimento dall’hotel.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli  - Visto Consolare di ingresso - Tutti i pranzi - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in genere – Escursioni  Facoltative – Ingressi 
salvo quelli menzionati esplicitamente nel programma come inclusi  – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 46 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 45 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 30 e i 16 giorni prima della data da di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 08 - 15 - 22 - 29
LUGLIO 06 - 13 - 20 - 27
AGOSTO 03 - 10 - 17 - 24

QUOTE DATE PARTENZA 20/07 – 27/07 – 03/08 – 10/08 – 17/08 – 24/08:

Quota partecipazione € 1095 a persona
Supplemento camera singola  € 495
Visto consolare di ingresso  € 135 a persona
Riduzione totale camera tripla adulti  € 110  a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220

QUOTE DATE PARTENZA 08/06 – 06/07 – 13/07:

Quota partecipazione € 1195 a persona
Supplemento camera singola  € 495
Visto consolare di ingresso  € 135 a persona
Riduzione totale camera tripla adulti  € 110  a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220

QUOTE DATE PARTENZA [Notti Bianche] 15/06 – 22/06 – 29/06:

Quota partecipazione € 1230 a persona
Supplemento camera singola  € 495
Visto consolare di ingresso  € 135 a persona
Riduzione totale camera tripla adulti  € 110  a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220

Escursioni facoltative:
2° Giorno Visita alla Cattedrale di S.Isacco  € 45 a persona 
3° Giorno Minicrociera sulla Neva  € 45 a persona
4° Giorno Visita a Tsarskoe Selo  € 50 a persona
6° Giorno Visita all’antico villaggio di Kolomenskoe  € 47 a persona
7° Giorno Visita alla Galleria Tretyakov  € 51 a persona
7° Giorno Minicrociera sulla Moscova  € 56 a persona
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GIORDANIA
Alla ricerca del Sacro Gral

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Amman con volo individuale, incontro con il no-
stro rappresentante in aeroporto e assistenza per il passaggio della do-
gana 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 capitale del re-
gno Hashemita di Giordania, nell’età del ferro conosciuta come Rab-
bath Ammoun e successivamente come Philadelphia, una delle dieci 
città Greco-romane appartenenti alla confederazione urbana di De-
capoli e recentemente chiamata 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 risto-
rante locale. Nel pomeriggio escursione verso i Castelli del deserto, ca-
stelli costruiti dai califfi omayyadi di Damasco verso il VII e VIII secolo. 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 romana e si trova in un’oasi di palme. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Passando dalla Strada dei Re, visita della città 
mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui pavi-
mento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre 
molti famosi mosaici sia in edifici pubblici che privati. Da qui la visita 
proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo di sepoltura di Mosè, 
che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani 
costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 
6° secolo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Castello di 
Shoback, costruito nel 1115, si tratta della prima di una lunga serie di for-
tificazioni 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 cadde sotto le truppe di Saladino nel 
1189. Cena e pernottamento a Petra. 

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra; una 
città scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne del Sharah, dai Na-
batei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero Bur-
khardt. 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 Leone 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 trovano Piccola Petra 
e Beidah, passeggerete tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidha e Basta 
scavati all’Età della Pietra. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con 
il suo spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Laurence 
d’Arabia”. Tour di 2 ore in Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Parten-
za per Amman con l’autostrada del deserto. Cena e pernottamento ad 
Amman.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Tempo libero e trasferimento in aeroporto per 
il volo di rientro.

NOTE: Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour.
Obbligatorio visto di ingresso nel paese acquistabile direttamente in aeroporto con pagamento in valuta locale o altrimenti presso le ambasciate Giordane presenti in Italia.

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 4* con trattamento di mezza 
pensione - Pranzi in ristoranti locali o al sacco durante il viaggio come specificato nel programma - 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 “Il prez¬zo comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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

DATE DI PARTENZA

MARZO 07 - 14 - 21 - 28
APRILE 04 – 11 – 18 – 25
MAGGIO 02 – 09 – 16 – 23 – 30
GIUGNO 06 – 13 – 20 - 27

LUGLIO 04 – 11 – 18 – 25
AGOSTO 01 – 08 – 15 – 22 – 29
SETTEMBRE 05 – 12 – 19 - 26
OTTOBRE 10 – 17 – 24 

QUOTE DATE PARTENZA DAL 07/03 AL 23/05 - DAL 29/08 AL 24/10:

Quota partecipazione € 795 a persona
Supplemento camera singola  € 260
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 395

QUOTE DATE PARTENZA DAL 30/05 AL 22/08:

Quota partecipazione € 760 a persona
Supplemento camera singola  € 210
•Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 380
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EMIRATI ARABI
Un Deserto di emozioni

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per una giornata alla scoperta di questa me-
tropoli, unica e spettacolare, con pranzo in corso di escursione in risto-
rante locale. Questa città si è sviluppata a partire da un piccolo porto 
di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 anni, una 
delle città più importanti del Golfo Arabico. La giornata comincerà con 
differenti soste fotografiche nella città moderna: la moschea Jumeirah 
costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a for-
ma di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio quartiere del XIX 
secolo situato lungo il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze 
e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie benestanti che di-
morano, tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che sormontano 
le mura a catturare il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, cre-
ando così un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai, situa-
to nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei 
locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire 
i souk delle spezie e dell’oro. A seguire, visita del Burj Khalifa (Standard 
ingresso incluso), l’edificio più alto del mondo, con i suoi ben 828 me-
tri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione 
multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino al 124° piano. Si 
continua con la visita del Dubai Mall. Sosta di fronte all’impressionante 
Acquario. Si prosegue la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciu-
ta come la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una 
sosta fotografica. Rientro in Monorail (sola andata) da cui si gode una 
meravigliosa visita panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e 
dello skyline di Dubai (durata cerca 10’). Trasferimento in hotel. In se-
rata trasferimento per una cena romantica a bordo di un dhow (barca 
tradizionale) in partenza dalla Marina. Godetevi una crociera con cena 
a bordo di un dhow, nel cuore della “Manhattan” di Dubai (durata circa 
2 ore, cena a buffet con bevande analcoliche incluse). Rientro in hotel 
per il pernottamento.

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 
barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accam-
pamento beduino. Rientro in hotel per il pernottamento. 
Escursione Facoltativa a pagamento:
Visita di Sharjah. Partenze per Sharjah, la “Capitale Culturale” degli Emi-
rati Arabi Uniti. Godetevi un giro panoramico della città con la Piazza 

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Una giornata intera a Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati Arabi Uniti, per poter visitare una delle citta’ piu’ moderne 
del Golfo. La meravigliosa Moschea ‘Sheikh Zayed’, con 82 cupole, oltre 
1,000 colonne, lustri decorati con oro a 24 carati e il più ampio tappeto 
del mondo tessuto a mano, è la piu grande degli Emirati. Da li conti-
nuate la visita panoramica verso il rigoglioso quartiere delle Ambascia-
te. Visita del Qasr Al Hosn, costruito nel XVIII secolo, il più antico punto 
di riferimento storico di Abu Dhabi. È un’opportunità unica per scoprire 
le tradizioni e il patrimonio culturale di questo emirato. Pranzo in un 
ristorante locale. Il giro panoramico continua poi sulla ‘corniche’, con un 
passaggio davanti all’Emirates Palace, uno degli alberghi più lussuosi al 
mondo. Una fermata poi a Saadiyat Island per visitare il museo del Lou-
vre. (visita libera con audio guida in lingua inglese disponibile all’entrata 
al prezzo di AED 21 / circa  6 dollari americani). Ritorno a Dubai, cena 
libera e pernottamento.

“Corano”. Sosta fotografica alla “Grande Moschea”, l’imponente Cen-
trale Souk (noto anche come il souk Blue) e la grande laguna 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 tradizionale 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 successivamente restaurato. E’ co-
stituito da 16 camere in cui sono esposti vestiti, gioielli e mobili antichi.
Rientro a Dubai.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel e partenza per Al Ain, al confine con l’Oman, è 
per grandezza la seconda città dell’Emirato di Abu Dhabi (dichiarata Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel giugno 2011). Con più 
di 10.000 ettari di parchi, verde, si chiama ‘giardino’ degli Emirati Arabi 
Uniti. Godetevi la vivace atmosfera del mercato dei cammelli. Visitate il 
Forte ‘Qasr al Muwaiji, uno sito patrimonio dell’Unesco recentemente ri-
strutturato dove potrete trovare informazioni cronologiche sulla famiglia 
reale et gli Al Nahyan, monarchi di Abu Dhabi. Il museo mostra anche at-
tività e spettacoli interattivi che rendono omaggio allo spirito del centro 
culturale.  Visitate l’anziano forte di Al Jahili, passeggiando fra le palme 
dell’oasi. Pranzo in ristorante. A seguire visita del palazzo dello sceicco 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo Presidente degli Emi-
rati Arabi Uniti. Rientro a Dubai, cena libera e pernottamento in albergo.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Tempo libero e in base all’orario del volo di rien-
tro trasferimento in aeroporto

DATE DI PARTENZA

MARZO 07 – 14 – 21 – 28
APRILE 11 – 18
MAGGIO 16
GIUGNO 06

LUGLIO 18
AGOSTO 22
SETTEMBRE 05 – 12 – 19 – 26
OTTOBRE 03 – 10 – 17 – 24

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimenti in arrivo e in partenza da/per l’aeroporto – Pernottamento in hotel 4* con colazione inclusa - Pasti come da programma - 1 bot-
tiglietta d’acqua sul bus - Tutti i trasferimenti come da programma; con autista parlante inglese in veicoli moderni e con aria condizionata – Guida di lingua italiana durante le visite tranne il 
safari nel deserto e la cena sul Dhow – Biglietti di ingresso nei luoghi menzionati nel programma - Biglietti standard per il BURJ KHALIFA (124esimo piano).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo – Tassa turistica pari circa a 16 AED a camera a notte  -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Ingressi tranne quelli 
presenti in programma  – Le mance per l’autista e la guida (consigliato 3 dollari americani al giorno a persona all’autista e 5 dollari americani al giorno a persona alla guida) - Il facchinaggio dei 
bagagli all’aeroporto e negli alberghi – Spese ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prez¬zo comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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

QUOTE DATE PARTENZA DAL 07/03 AL 18/04 - DAL 12/09 AL 24/10:

Quota partecipazione € 1125 a persona
Supplemento camera singola € 405

QUOTE DATE PARTENZA DAL 16/05 AL 05/09:

Quota partecipazione € 1020 a persona
Supplemento camera singola  € 360

Costi Escursioni Facoltative:
3° Giorno Visita a Sharjah  € 85 a persona
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OMAN
Nella terra dei Sultani

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat con volo individuale (Il vi-
sto dell’Oman deve essere ottenuto online prima dell’arrivo). Dopo le 
procedure di immigrazione a seguire si recupereranno i bagagli. Il pas-
saggio 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. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel e partenza per Quriyat, un caratteristico vil-
laggio 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 sentie-
ri rocciosi. Una sosta per un bagno rinfrescante nelle sue limpidissime 
piscine naturali è consigliata, considerando le alte temperature. Pranzo 
al sacco. Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel. (Atten-
zione: 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’Afri-
ca. Questa giornata inizierà con la visita della grande Moschea del Sul-
tano Qaboos, un vero capolavoro architettonico. Si proseguirà alla volta 
del palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, per fare delle fotografie 
della sola parte esterna. Esso è circondato da due forti portoghesi, Mi-
rani e Jilali, risalenti al XVII secolo. Continueremo per la città vecchia e 
sosta per visitare il museo Bait Al Zubair (che ospita diverse collezioni di 
oggetti rappresentativi la cultura dell’Oman) prima di arrivare a Mutrah, 
porto di pesca e importante centro del commercio locale. Tempo libero 
per il souk che ha conservato tutta la sua atmosfera orientale. Pranzo in 
un ristorante locale, Il Kargeen. 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 costa 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 ambasciate e dei mini-
steri di Muscat, visita della fabbrica di profumi “Amouage” per scoprire 
i segreti di queste mitiche fragranze. Proseguimento verso Wadi Bani 
Khalid, un’oasi con un bacino naturale situato in una valle stretta e mol-
to verde. Possibilità di nuotare in acqua calda turchese, con un paesag-
gio magnifico di montagne e deserto. Pranzo “pic-nic”. Partenza attra-
verso le montagne per il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di 
dune color arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. Questo è l’habitat 
naturale dei beduini da più di 7000 anni. Lungo la strada, potrete sco-
prire caratteristici borghi, alcuni dei quali daranno l’impressione che il 
tempo si sia fermato (soste fotografiche). Arrivati a Al Mintrib, troverete 
gli autisti con i loro 4X4 che vi accompagneranno all’accampamento 
attraverso il deserto. All’accampamento, i beduini vi accoglieranno con 
il caffè omanita, frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle e pernotta-
mento al campo. 

GIORNO

5
La mattina presto sarete testimoni del levarsi del sole sulle 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’au-
tobus 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 castello 
costruito nel 1675 dall’Imam Sultan bin Bil’Arab, come sua residenza se-
condaria. E’ famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti decorate con 
arabeschi, le sue griglie delle porte e delle finestre di stucco o di legno. 
Poi sosta fotografica davanti al forte preislamico di Balah, un sito dichia-
rato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in un ristorante loca-
le a Balah. Arrivati a Nizwa, una passeggiata nel souk, famoso per il suo 
artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti. Sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento. 

GIORNO

6

GIORNO

7

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 e visita del mercato del bestiame, dove godrete dell’effervescen-
te ambiente, un’esperienza unica vivere l’atmosfera molto animata che vi 
regna. Ammirate la cupola blu e oro della moschea. 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 storia dei tempi di una volta dell’Oman (circa 300 anni). Le 
donne riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produ-
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 cuore di un’arida montagna. Potrete passeg-
giare 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. Pausa pranzo al campeggio. Per parte del po-
meriggio si potrà girare in questa splendida cornice. Cambio di veicolo 
e continuazione verso Muscat in autobus/macchina. Rientro a Muscat, 
cena libera e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Batinah, una delle 
coste più fertili del paese. La prima tappa sarà presso il villaggio di Bar-
kha, alla scoperta del mercato del pesce. Visita del Forte di Rustaq, co-
struito quattro secoli prima dell’alba dell’Islam in Oman, è un’imponente 
struttura costruita su tre livelli, contenente case separate, un’armeria, una 
moschea e quattro torri. La torre più alta supera i 18,5 metri di altezza e ha 
un diametro di 6 metri. Pranzo libero durante l’escursione. Dopo la visita, 
rientro a Muscat. Arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto (senza gui-
da) per chi viaggia con un volo per il rientro dalle ore 17:00 in poi.

NOTE: Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour.
Obbligatorio visto di ingresso nel paese acquistabile direttamente in aeroporto con pagamento in valuta locale o altrimenti presso le ambasciate Giordane presenti in Italia.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Accoglienza e assistenza all’aeroporto in inglese – Trasferimento in andata e intorno da/per l’aeroporto - Sistemazione in hotel 3* / 4* + 1 notte 
in campo tendato - Pasti come da programma (di cui una cena nel deserto) – Guida parlante italiano - 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 “Il prez¬zo comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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

DATE DI PARTENZA

MARZO 01 – 15 – 29
APRILE 05 – 12
GIUGNO 14
LUGLIO 19
AGOSTO 09
SETTEMBRE 13 – 27
OTTOBRE 11 – 25 

QUOTE MESI PARTENZA MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - SETTEMBRE - OTTOBRE:

Quota partecipazione € 1325 a persona
Supplemento camera singola  € 475

QUOTE MESI PARTENZA LUGLIO - AGOSTO:

Quota partecipazione € 1180 a persona
Supplemento camera singola  € 460
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ARMENIA
Ponte tra Asia ed Europa

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto internazionale Zvartnots a Yerevan con volo indivi-
duale. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio del tour nei 
pressi di Yerevan. Partenza per la città di Echmiadzin, il centro della 
Chiesa Apostolica Armena. Rientro a Yerevan facendo una sosta presso 
le rovine della cattedrale Zvartnots - la perla d’architettura armena del 
7°sec che è iscritta nel patrimonio mondiale di UNESCO. Pranzo libero 
oppure in ristorante facoltativo a pagamento. Visita al parco comme-
morativo di Tsitsernakaberd e il Museo del Genocidio. Visita al Museo 
dell’Arte Moderno di Cafesjian. Visita al mercato d’artigianato all’aria 
aperta Vernisage, che dà riparo ai pittori dell’Armenia, accoglie più di 
mille spettatori che ammirano l’abbondanza dei quadri, si sorprendo-
no della raffinatezza dello stile e della fantasia degli artigiani dell’arte e 
dell’artigianato nazionale. Al termine rientro a Yerevan. Cena libera op-
pure in ristorante facoltativa a pagamento. Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Visita al monastero Khor Virap, collegato con 
Gregorio l’Illuminatore, che introdusse il Cristianesimo in Armenia. La 
chiesa è un importante sito per i pellegrini. Dalla chiesa si apre una per-
fetta vista al Mt. Ararat. Pranzo libero oppure in ristorante facoltativo a 
pagamento. Visita al monastero Noravank ( “Monastero Nuovo”) – cen-
tro religioso del 13 secolo. È situato in un luogo inaccessibile immerso 
in un paesaggio stupendo. La struttura più antica del complesso mo-
nastico è la chiesa di S. Karapet (9-10 s.) che non è sopravvissuta. Il gavit 
della chiesa principale del 13 sec. è un monumento molto importante 
poichè è stato ricostruito da uno dei più grandi architetti e scultori ar-
meni Momik, in modo che non venga più distrutto dai terremoti. Al ter-
mine rientro a Yerevan. Tempo libero a disposizione opper escursione 
facoltativa a pagamento. Cena libera oppure in ristorante facoltativa a 
pagamento. Pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Visita all’azienda vinicola Tushpa che da secoli tramnda i vecchi meto-
di tradizionali di vinificazione. Al termine della visita degutazione di Vini 
locali.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel.  Partenza per il Lago Sevan, circa 70 mili a 
nord da Yerevan. Il Lago Sevan è uno dei più grandi laghi alpini d’ac-
qua dolce del mondo. Il lago è anche famoso per la sua penisola e le 
sue chiese medievali costruite nell’ 874. Partenza per il Tempio Garni, 
un suggestivo monumento del periodo ellenistico e un impressionante 
esempio dell’architettura antica armena. È stato costruito nel 1 secolo 
d.C ed è dedicato al Dio del Sole. Dopo fu convertito in tempio cristiano 
e nel 301 ha perduto il suo significato e la fortezza di Garni è diventata 
la residenza estiva dei re. Oggi vicino al tempio si possono trovare le 
rovine del palazzo reale e le terme con un mosaico sorprendente. Pran-
zo libero oppure in ristorante facoltativo a pagmento. Partenza per il 
monastero rupestre Geghard iscritto nel patrimonio mondiale di UNE-
SCO. Geghard significa lancia in armeno, proprio quella con cui han-

no colpito Cristo Crocefisso. Il monastero di Geghard è un capolavoro 
insuperabile dell’architettura armena del 13° secolo.  Al termine rientro 
a Yerevan. Cena libera oppure in ristorante facoltativa a pagamento. 
Pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel.  Intera giornata libera oppure escursioni facolta-
tive a pagamento. Pranzo libero. Cena libera oppure in ristorante facolta-
tiva a pagamento. Pernottamento
Escursioni Facoltative a pagamento:
•Wine tour nella Regione Aragatsotn con visita anche alla Fortezza di 
Amberd, il Lago Kari e l Azienda vinicola Armas . Partenza per la fortezza 
di Amberd  costruita dal 11° secolo al 13°. E una delle fortezze rare soprav-
vissute dagli assalti dei nemici. Accanto alla fortezza si può ammirare 
anche la chiesa costruita nel 1026 dal principe Vahram Pahlavuni. Per la 
strada si visita il Lago Kari che è situato sulle pendici del monte Aragats. 
Proseguimento verso ArmAs, un’azienda vinicola famosa per i suoi vini 
particolari. Degustazione del vino e pranzo. Rientro a Yerevan. Durata 
dell’escursione 7 ore circa *NOTA: La fortezza di Amberd è raggiungibile 
solo a partire dalla fine di maggio fino alla fine di ottobre.
•Tour attivo nella Regione di Tavush. Inizio della giornata con un’escursio-
ne nel villaggio Yenokavan situato nella regione di Tavush. Qua avrete la 
possibilità di praticare qualche attività estrema in “Apaga” Club Attivo di 
Sport. Questo club dà l’opportunità  di fare passeggiate a cavallo lungo il 
suo territorio. Per gli avventurieri, c’è la possibilità di fare escursioni a pie-
di o a cavallo attraverso la natura selvaggia verso la grotta naturale “La-
stiver” (escursione possibile da fine Maggio fino a Settembre). Nel frat-
tempo, gli amanti degli sport estremi possono andare per Zip-line per 
ottenere il vero piacere di volare dall’alto. Dopo una giornata avventurosa 
si può godere il cibo naturale locale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
ritorno a Yerevan. 
•Hiking tour nella regione di Tsaghkadzor – Dilijan National Park. Par-
tenza per la città di Tsaghkadzor “Gola di fiori”, una città termale situato 
al nord della capitale Yerevan e visita. Pranzo libero. A seguire prosegui-
mento per Dilijan, uno dei luoghi di villeggiatura più famoso dell’Arme-
nia. Possibilità di fare hiking nel parco Nazionale di Dilijan. Nel pomerig-
gio Rientro a Yerevan.
Visita a Saghmossavank e Stepanavan Dendropark. La mattina presto 
partenza per Saghmossavank e visita ad un monastero medievale situa-
to nell’omonimo villaggio nella regione di Aragatsotn. A seguire visita 
della fortezza medievale di Lori Berd, situata su una penisola lungo la 
gola profonda tagliata dai fiumi Dzoraget e Tashir a 1379m slm. Pranzo 
lbiero. Si prosegue verso Stepanavan. Qui visiteremo Dandropark e pia-
cevole passeggiata nel più grande giardino botanico in Armenia.Lungo 
la strada si può visitare la panetteria Gntunik. Al termine rientro a Yere-
van. Durata dell’escursione circa 8 ore.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel.  In base all’orario del volo di rientro, tempo libero 
e trasferimento in aeroporto.

DATE DI PARTENZA

MARZO 27
APRILE 10
MAGGIO 01 – 22
GIUGNO 05 – 26

LUGLIO 24
AGOSTO 28
SETTEMBRE 25
OTTOBRE 16 – 30

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 5 pernottamenti in hotel a Yerevan con trattamento di pernottamento e prima colazione -  Trasferimenti in arrivo e in partenza da/per l’aero-
porto - Guida culturale parlante italiano durante il programma tranne nel giorno libero - Entrate nei siti come da programma - 1 bottiglia d’acqua minerale al giorno/a persona.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Ingressi tranne quelli presenti in programma – Ingressi previsti nelle 
escursioni facoltative  – Tasse di soggiorno ove previste -  Le mance per l’autista e 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 “Il prezzo comprende”.

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 25% tra i 35 e i 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 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

QUOTE CATEGORIA HOTEL 4 STELLE

Quota partecipazione € 440 a persona
Supplemento camera singola  € 120

QUOTE CATEGORIA HOTEL 5 STELLE

Quota partecipazione € 480 a persona
Supplemento camera singola  € 210

Costo Escursioni facoltative:
3° Giorno Visita all’azienda vinicola Tushpa  € 50 a persona
5° Giorno Wine tour nella Regione Aragatsotn   € 115 a persona
5° Giorno Tour attivo nella Regione di Tavush  € 100 a persona / + € 40 per Hiking in Lastiver
5° Giorno Tsaghkadzor & Dilijan National Park  €  100 a persona / + € 35 per Hiking a Dilijan 
5° Giorno Visita a Saghmossavank e Stepanavan Dendropark  € 100 a persona

Costo Servizi Extra facoltativi:
Pranzo in ristorante  € 16 a persona a pasto
•Cena in ristorante  € 22 a persona a pasto
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VIETNAM
All’ombra delle Pagode

GIORNO

1
Arrivo con volo intercontinentale dall’Italia su Saigon. Disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento privato in hotel (le camere saranno 
disponibili dopo le ore 14:00). Possibilità di effettuare un massaggio cor-
po per un centro SPA della durata di un’ora (facoltativo). Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Ben 
Tre, sul Delta del Mekong. All’arrivo al molo salirete in barca sul fiume 
Bến Tre, un affluente del Mekong, ammirando tutte le attività quotidia-
ne del fiume come la pesca, il trasporto dell’acqua. Sosta in una botte-
ga in cui vengono prodotti mattoni in vecchio stile con gli stampi e la 
cottura al forno. Visita di botteghe che lavorano il cocco lungo il canale. 
Navigherete in ruscelli stretti che conducono ad un villaggio di tessitori 
di tappeti, gustando del tè e della frutta. Prenderete un veicolo a mo-
tore (xe lôi) o la bicicletta attraversando campi di riso (a seconda della 
stagione) e coltivazioni di verdure per toccare con mano l’autentica vita 
rurale. Concedetevi poi un delizioso pranzo a base di specialità della re-
gione, come il “pesce dalle orecchie d’elefante” e  gamberetti d’acqua 
dolce, presso un ristorante locale. Nel pomeriggio, 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. Al mattino visita al quartiere cinese di Cho Lon, 
in particolare il mercato Binh Tay e la pagoda Thien Hau. In seguito, visita 
di altri siti storici della città: l’Ufficio Postale, la
Cattedrale Notre-Dame (da fuori) e la via Dong Khoi. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio trasferimento e visita dei tunnel di Cu Chi. Sarete 
invitati a guardare un documentario sui tunnel e sulla guerra degli anni 
‘60 e ‘70: sarà di aiuto per avere una visione concreta di quanto fossero 
utili i tunnel e di come furono costruiti. In seguito, scoprirete gli ingressi 
ai tunnel, così stretti da permettere il passaggio di una sola persona per 
volta: andando sempre più in profondità, oltre i 100mt, si arriverà a vedere 
le stanze, gli uffici, le cucina, le sale riunioni, i depositi di armi ed anche gli 
ospedali. Una vera e propria città sotterranea dove ogni cittadino aveva 
un ruolo. Sarà possibile anche vedere i locali che preparano torte di riso e 
distillano il vino, e al termine del tour potrete degustare una delle specia-
lità di Cu Chi molto consumata du¬rante il periodo della guerra, il“Khoai 
my luoc”. Rientro a Saigon. Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Iniziate la mattinata di esplorazione di questo 
patrimonio UNESCO con la Cittadella Imperiale. Proseguimento alla 
visita della pagoda di Thien Mu. Pranzo in un ristorante locale. Conti-
nuerete la vostra scoperta con il Mausoleo Tu Duc, modello dell’arte 
tradizionale vietnamita e uno dei maggiori punti d’interesse di Hue. Nel 
pomeriggio, partirete da Hue alla volta di Danang, viaggiando lungo la 
spettacolare strada che attraversa il Passo di Hai Van. La strada pano-
ramica, che si affaccia sulla baia, vanta un panorama idilliaco. Lungo il 
percorso, farete numerose tappe fino ad arrivare a Hoi An. Cena libera 
e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Visita della città vecchia di Hoi An, sito patrimo-
nio dell’UNESCO.
Lasciatevi sorprendere dall’assortimento di stili architettonici che rendo-
no unico questo sito. Lungo le viuzze del centro potrete scorgere antiche 
casette cinesi, la rinomata pagoda giapponese a forma di ponte, un tem-
pio 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, 
rinomato per le profumate erbe aromatiche. Vi attende poi un pranzo a 
base di sei specialità della regione, tra le quali tam huu (spiedini di maia-
le e gamberetti), vari tipi di gamberetti e maiale aromatizzato con erbe 
e un meraviglioso tipico massaggio ai piedi. Farete poi ritorno a Hoi An 
in macchina nel primo pomeriggio, dove avrete il resto della giornata a 
disposizione per scoprire la città o rilassarvi sulla spiaggia. Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Sarete condotti all’aeroporto di Danang, per il 
volo verso Ha Noi.
Arrivo e trasferimento in centro. Visita del Museo dell’Etnografia. 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 
apprezzare l’architettura di questo sito impregnato di storia ed ammi-
rate 82 delle 116 stele originali dove vennero incisi i nomi dei laureati. Alla 
fine del pomeriggio, vi invitiamo a fare una passeggiata per esplorare 
il quartiere vecchio di Hanoie assaporare un caffè ormai leggendario, il 
caffè all’uovo. Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Nella mattinata, partirete alla volta di Halong, 
dove arriverete verso Mezzogiorno. Qui vi imbarcherete su una magica 
crociera alla scoperta dell’imperdibile Halong Bay. Con i suoi torreggian-
ti picchi rocciosi che si innalzano dalle acque, questa baia, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO dal 1994, offre uno dei più spettacolari scenari 
dell’intero Vietnam. Più di 1.900 isole ed isolotti ammantati di rigoglio-
sa vegetazione di specchiano silenziosi nelle acque cristalline della baia. 
Pranzo e cena vi verranno serviti a bordo, con un’eccezionale scelta di 
frutti di mare pescati nella baia. Alla fine della giornata, avrete la possibi-
lità di partecipare alla sessione di pesca notturna. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Nella mattinata, secondo la stagione, potrete 
ammirare il sorgere del sole sulle acque color acquamarina della baia. La 
crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata. Dopo essere sbar-
cati (intorno alle 11), farete ritorno ad Hanoi in direzione dell’aeroporto, su 
una strada che attraversa le verdeggianti risaie tipiche del delta del Fiu-
me Rosso. Rientro in Italia.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimenti privati da e per l’aeroporto – Bus o auto durante il tour – Hotel ***/**** - Guida italiana - Voli domestici interni - Ingressi nei siti 
turistici – Escursioni come da programma – Crociera 2 giorni/1notte a bordo della giunca - Pasti come descritto.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo di linea internazionale A/R - Eventuale adeguamento carburante per i voli internazionali e domestici - Bevande ai pasti - Ingressi, 
mance (consigliato circa 5,00 a persona al giorno), facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non  inserito nella “quota comprende”.

OPZIONALE: Massaggio corpo in Centro SPA € 45,00.

CONDIZIONI 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 2 giorni prima alla data di partenza
Penale del 100%  da 1 giorno prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show.

QUOTE CATEGORIA HOTEL 4 STELLE

Quota partecipazione in hotel 3 Stelle € 995 a persona
Quota partecipazione in hotel 4 Stelle € 1120 a persona
Supplemento camera singola in hotel 3*  € 240
Supplemento camera singola in hotel 4*  € 335
Supplemento partenza 24/12  € 75 incluso il 24/12 gala dinner a Saigon
Supplemento partenza 27/12  € 75 incluso il 31/12 gala dinner a Hoi An

DATE DI PARTENZA

MARZO 08 - 15 - 22
APRILE 12 - 26
MAGGIO 17
GIUGNO 14
LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 09 - 16 - 23
SETTEMBRE 06 - 20
OTTOBRE 11 - 25
NOVEMBRE 08 - 15 - 22 - 29
DICEMBRE 23 - 27 
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BIRMANIA
Viaggo tra le emozioni

GIORNO

1
Arrivo con volo intercontinentale dall’Italia su Yangon. Disbrigo delle forma-
lità doganali, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel 
e tempo libero a disposizione (le camere saranno consegnate dalle ore 14°°). 
Cena libera e pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
Visita guidata della città e visitare i maggiori monumenti. Alle ore 16/16.30 
incontro con la guida in hotel. Visitate la Pagode Kyaukhtatgyi per ammirare 
una statua di Buddha sdraiato della lunghezza di 72. Pasti liberi. Rientro in 
hotel e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo per Bagan che cerso la metà del XI secolo, sotto il re Anawrahta, 
divenne un regno unico iniziando la sua età dell’oro. Il re divenne convinto 
sostenitore delle idee e delle pratiche Theravada iniziando un program-
ma di grandi costruzioni a sostegno della nuova religione. Dal regno di 
Anawrahta, fino a Kublai Khan nel 1287, la zona è stata il centro vibrante 
di una frenetica architettura religiosa. Nella sua piana esistono oltre 2.200 
monumenti. Proseguimento delle visite con il tempio di Ananda e del 
tempio Manuha. Nel tardo pomeriggio giro in carrozza tra i templi di Ba-
gan passando per Thatbyinnyu, l’imponente Tempio Dhammayangyi, e, 
naturalmente, il Tempio Htilominlo. E infine godetevi un magnifico tra-
monto dalle sponde dell’Irrawaddy. Pranzo in ristorante locale. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Facoltativo. Al mattino visita al colorato mercato 
a Nyaung-oo, quindi visita alla pagoda di Shwezigon, a forma di campana, 
diventato prototipo per tutte le altre pagode in Birmania. Nel pomeriggio 
visita del villaggio di Minnanthu, dove si trovano templi dagli importanti 
affreschi ancora visibili e fuori dai normali circuiti turistici. Nel tardo pome-
riggio vi aspetterà una piccola barca privata di legno per rilassarvi sorseg-
giando un cocktail rinfrescante accompagnato da deliziosi snack locali 
e ammirate il riflesso del sole al tramonto sulle calme acque del fiume. 
Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
Escursione Facoltativa a pagamento:
-Giro in mongolfiera di circa 40 min. per sorvolare la distesa di Bengan 
[disponibile solo da Ottobre/novembre a Marzo].

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mandalay. Seguirete la 
riva est del fiume Irrawaddy e passerete attraverso alcuni affascinanti vil-
laggi. Sosta presso un tea shop a Myingyan, una tipica cittadina del Myan-
mar, e continuate verso il piccolo villaggio ShwePyiTha per una passeg-
giata conoscitiva. Proseguimento per Mandalay. Visita dell’affascinante 
Amarapura, antica capitale, il monastero Mahagandayon dove si assiste 
alla lunga processione e al silenzioso pasto comunitario di circa mille mo-
naci, il ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in teak del mondo su cui pas-
seggiare. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Mandalay, seconda 
del Paese. Visiteremo i laboratori degli artigiani di marionette e degli araz-
zi, il monastero Shwenandaw, meraviglioso esempio di arte tradizionale 
birmana, unico superstite degli edifici del Palazzo Reale. Proseguimento 
con la visita di KuthodawPaya, risultato di un grande sinodo di 2400 mo-
naci, chiamati da re Mindon nel 1857 per stabilire il canone definitivo del 
testo originale più antico dei 15 libri sacri che tramandavano gli insegna-
menti del Buddha. Proseguimento per la collina di Mandalay per godere 
di una vista panoramica sulla città. Nel pomeriggio escursione in barca 
locale a Mingun, antica città reale. Visita alla zona archeologica di Mingun 
che include l’immensa pagoda incompiuta, la campana più grande del 
mondo e la pagoda Myatheindan, costruita con particolari spire bianche, 
simboleggianti monti mitologici. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo per Heho, situato nello stato Shan ai confini con la Thailandia. Arrivo 
e proseguimento per il lago Inle ed imbarco su una motolancia per il tour 
del lago, uno specchio d’acqua poco profondo ma limpido e di particolare 
suggestione a causa di diversi fattori ambientali. Qui ci si trova al cospetto 
di un mondo a se con di una popolazione unica, in questo luogo magnifico 
essi conducono una vita semplice e dal lago traggono le risorse per vivere. 
Visita del monastero NgaPhaKyaung, un tempo famoso per i gatti che veni-
vano addestrati dai monaci, visita dei villaggi degli Intha, costruiti sull’acqua 
e della grande pagoda PhaungDaw U, la più importante dello Stato degli 
Shan. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel. Non dimenticate di visitare il mercato presso il lago 
Inle (Chiuso nei periodi di luna nuova e luna piena) frequentato da molte 
etnie locali. Gli Intha, minoranza etnica della regione di Inle, hanno la parti-
colarità di vivere in palafitte e di crescere incredibili giardini galleggianti sul 
lago (coltivazioni su matasse di humus costituito da erbe differenti, giacinto 
e terra, fissati al fondo del lago con bastoni di bamboo). Scoprirete tutti gli 
ingredienti e le tecniche culinarie degli Intha grazie alla famiglia che prepa-
rerà piatti tradizionali davanti ai vostri occhi. Escursione in motolancie per 
la visita delle splendide colline di Inthein, dove si trovano più di mille pa-
gode risalenti al XIII secolo. Rientro al pontile attraversando una foresta di 
alti bambù. Si prosegue per i villaggi della parte centrale del lago tra cui il 
villaggio di Impawkho dove decine di donne lavorano ai telai. Pranzo prezzo 
una famiglia Intha. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo diretto a Yangon. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in aero-
porto in base all’operativo del volo. Dato il fuso orario è possibile che il giorno 
di arrivo in Italia sia quello successivo al giorno di partenza da Yangon.
Escursione Facoltativa a pagamento (in base all’orario di partenza del 
volo di rientro): 
-Trattamento Spa di 1 ora. Full Body Massage presso un centro SPA a Yangon.
-Visita guidata della città di Yangon. Scoprite le affascinanti reliquie religiose 
di Buddha trasportate qui migliaia di anni fa dai soldati Indiani, tesoro prin-
cipale della Pagoda Botathaung. Visitate il Museo Nazionale ricco di esposi-
zioni sulla storia, l’arte e la cultura birmana: potrete ammirare il celebre trono 
in oro a forma di leone appartenente all’antico palazzo reale di Mandalay. 
(Il Museo Nazionale é chiuso il Lunedi e durante i giorni festivi. Gli orari di 
apertura sono: 9-16)Nota: non possiamo assicurare preventivamente dispo-
nibilità di una guida in italiano per le visite. La disponibilità è quindi soggetta 
a riconferma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimento da e per l’aeroporto – Voli Domestici - Hotel di categoria prescelta – Visite e  trasferimenti con veicoli privati – Trattamento come da pro-
gramma – Escursioni programmate Guida parlante italiano – Barca privata sul lago Inle – 1 bottiglia d’acqua al giorno ed salviette deumidificate.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Volo di linea internazionale A/R –- Bevande ai pasti - Visa Per Myanmar - Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto 
non inserito nella “quota comprende”. 
CONDIZIONI 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 2 giorni prima alla data di partenza
Penale del 100%  da 1 giorno prima alla stessa data di partenza e in caso di No-Show

QUOTE  MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE:

Quota partecipazione € 1120 a persona
Supplemento camera singola - € 310
Riduzione totale camera tripla adulti  € 60 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti nello stesso letto dei 
genitori - € 100

QUOTE MARZO - APRILE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE:

Quota partecipazione € 1140 a persona
Supplemento partenza 27 dicembre € 60 a persona
Supplemento camera singola  € 500
Riduzione totale camera tripla adulti - € 80 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 150

Costo Escursioni Facoltative & Servizi Extra: 
Supplemento 5 cene in ristoranti locali e hotel  €125 a persona
3° Giorno Servizio mongolfiera Standard  € 335 a persona, Deluxe € 400 a persona 
(supplemento volo mongolfiera durante le festività € 25 a persona)
 8° Giorno Mezza giornata  Visita Yangon  € 57 a persona 
 8° Giorno Trattamento SPA   € 100 a persona 

DATE DI PARTENZA

MARZO 01 - 15 - 29
APRILE 19
MAGGIO 10
GIUGNO 14
LUGLIO 05 - 19

AGOSTO 02 - 16 –- 30 
SETTEMBRE 13
OTTOBRE 04 - 18*
NOVEMBRE 08 - 22
DICEMBRE 06 - 20 - 27
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THAILANDIA
Terra dell’uomo libero

GIORNO

1
Arrivo a Bangkok, accoglienza da nostro assistente e trasferimento in ho-
tel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 
Bangkok. In mattinata visita al Palazzo Reale e le magnifiche bellezze con-
tenute nella sua corte. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di alcuni dei 
templi pricipali della capitale Thailandese : Wat Trimitr, il tempio del Bud-
dha d’oro, Wat Po, il tempio del Buddha dormiente e infine il Wat Benja-
mabophit, il tempio rivestito di marmo di Carrara.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Di buon mattino, partenza in direzione del più 
famoso mercato galleggiante “Damnoen Saduak” (circa 70 km capitale), 
con la sua varietà di prodotti esposti sulle barche in una festa di colori, 
odori e suoni. Durante la visita, avremo l’occasione di ammirare le tradi-
zionali abitazioni Thai e la quotidianita’ degli abitanti del posto sulle rive 
del fiume. Si prosegue il viaggio verso la provincia di Kanchanburi teatro 
di importanti avvenimenti storici durante il periodo della Seconda Guer-
ra mondiale. I prigionieri alleati costruirono la celeberrima “Ferrovia della 
Morte”, scavata a mani nude nella roccia, nel mezzo della giungla. Pranzo 
e a seguire viaggio in treno per percorrere il percorso che si snoda lungo il 
fiume Kwai sino al celeberrimo ponte. Tempo a disposizione per una sosta 
al cimitero di guerra. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamen-
to in hotel. 

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale Erawan, situate a 
65 km a nord-ovest di Kanchanaburi (circa un’ora e mezzo di auto) e visita 
delle magnifiche cascate di sette piani che danno anche il nome al parco 
di 550 km2. Il livello più alto, si dice che assomigli alle tre teste dell’elefante, 
di nome “Erawan” in Thai, guidato da Indra nella Mitologia indu. Acque 
color turchese scendono nelle vasche naturali, formando così una sceno-
grafia spettacolare che, per molti rappresenta il complesso di cascate più 
bello di tutta la Thailandia. Varie piscine sotto le cascate sono ideali per fare 
il bagno, in particolare al secondo livello. Pranzo al sacco e partenza alla 
volta di Bang-Pa-In per visitare la residenza estiva dei Re. Il tour proseguira’ 
poi verso la storica città di Ayutthaya. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO

5
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Ayutthaya, antica ca-
pitale del Regno del Siam. Visiteremo il sito archeologico riconosciuto 
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanita’ e le sue antiche rovine, tra 
le quali: il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache 
buddhiste; il tempio Wat Mahathat; e il tempio Wat Phrasresanpetcg. A 
seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam 
Yod,  tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di 
macachi che lo abitano. Pranzo in ristorante locale e proseguimento verso 
Sukhothai. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

Prima colazione in hotel. Inizio della visita del parco storico di Sukhothai (ri-
conosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanita’), che racchiude 
le rovine dell’antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV secolo. 
Visiteremo quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini piu gran-
di del Bhudda, posta su di un basamento di 32 metri che si erge sino a 15 
metri di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Chiang Rai 
con sosta durante il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tem-
pio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo a destinazione per orario di cena. 
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo 
d’oro. Dalla sommita’ di una colle potrete godere della magnifica vista sul 
fiume Mekong ed il fiume Rak, suo   affluente, che dividono geometrica-
mente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando cosi la famosa 
forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio. Partenza 
alla volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il percoso del Wat Rong 
Khun. Meglio noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzio-
ne  progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costru-
zione ha inizio nel 1997, ma e’ la data di coclusione dei lavori resta ancora 
incerta. Il tempio e’ realizzato completamente in gesso bianco e rivestito di 
specchietti, che, riflettendo la luce del sole, creano dei magnifici giochi di 
luce.  Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang Mai. 
All’arrivo visita del tempio piu’ famoso della citta’, il Wat Doi Suthep, tentati-
vamente in coincidenza con i suggestivi canti serali dei monaci. Prosegui-
mento verso l’Hotel, Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del campo di addestra-
mento di elefanti di Mae Tang. In questo sito si potrà vedere come questi 
animali venivano impiegati nell’industria del legname ed in altre attività. 
Tempo libero all’interno del parco oppure attività ed escursioni facoltati-
ve a pagamento. Si prosegue poi con la visita al giardino delle Orchidee e 
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita all’area di San Kam Pha-
eng, nota per il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti tradizio-
nali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche dei monti: 
un’ottima occasione per osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti! Ri-
entro in hotel e a seguire Cena Kantoke con intrattenimento di danze delle 
minoranze locali delle montagne del Nord della Tailandia. Pernottamento.
Escursioni Facoltative a pagamento:
-Aiutati dai locali salita a bordo degli Elefanti, usati nella zona per il traspor-
to  di legnami, e passeggiata all’interno del parco.
Visita al Villaggio delle Donne Giraffa. In questa zona vive il gruppo etnico 
“Karen”, la loro tradizione prevede per le donne, fin da quando sono bam-
bine, di indossare dei grossi anelli ornamentali dorati intorno al collo che lo 
fanno apparentemente allungare: dai turisti sono quindi conosciute come 
le “donne giraffa”.

Escursione facoltativa a pagamento prima della colazione in hotel. In mat-
tinata trasferimento in aeroporto per il volo di rientro con orario di parten-
za che deve essere entro le ore 13. 
 Note: In caso di volo di rientro con partenza dopo le ore 13 verrà applicato 
supplemento di € 20 a persona e l’assistenza durante il tragitto sarà in in-
glese. 
Escursione Facoltativa a pagamento:
-“Tak bat” prima di colazione alle ore 06:30 circa. Questo rituale, che consi-
ste nell’offrire del cibo ai Monaci Buddisti, e’ di fondamentale importanza 
nella cultura Thailandese.  Il popolo del Siam, fin dai tempi antichi, tramite 
questa tradizione, offre sostentamento ai monaci in segno di rispetto della 
dedizione e degli insegnamenti che questi ultimi divulgano ai credenti. 
Non e’ da considerarsi come un segno di carità come potrebbe essere in-
terpretato nella cultura Occidentale. Bensi, il Tak Bat, e’ una forma di bon-
tà verso le persone, essere una buona persona e dimostrarlo tramite una 
buona azione. Rientro in hotel per la colazione 
Note: possibilità di partecipare all’escursione solo con orario di parten-
za del volo di rientro dopo le ore 09 del mattino.

DATE DI PARTENZA

TUTTO L’ANNO: OGNI LUNEDÌ

Quota partecipazione € 1400 a persona
Supplemento transfer di rientro da chiang mai per voli oltre le ore 13  € 20 a persona
Supplemento camera singola  € 500
Riduzione totale camera tripla adulti  € 70 a camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti / nel letto con i genitori  
€ 420 (in caso di richiesta di letto aggiunto il bambino paga quanto un adulto)

Costo Escursioni Facoltative:
8° Giorno Giro in Elefante  € 55 a persona
8° Giorno Visita al Villaggio delle Donne Giraffa  € 55 a persona
9° Giorno Partecipazione al rituale Tak Bat  € 20 a persona

NOTE: Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
-In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno o di qualsiasi altra tassa del governo, ci riserviamo il diritto di aumentare di conseguenza le tariffe e verranno 
prontamente comunicate ante-prenotazione.
-In caso di camera tripla ci teniamo a segnalare che gli spazi potrebbero essere limitati.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: sistemazione in hotel categoria superior – Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto – Pasti ove menzionati – Visite con guida parlante 
Italiano – Biglietti di ingresso per le visite menzionate in programma – Tassa di soggiorno – Servizio facchinaggio.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Mance ed extra in genere – Escursioni  Facoltative – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”.
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 20% tra i 35 e i 22 giorni prima della data di partenza
Penale del 35% tra i 21 e i 15 giorni prima della data da di partenza
Penale del 50% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data da di partenza
Penale del 75% tra i 7 e i 4 giorni prima della data da di partenza
Penale del 100% dai 3 giorni prima fino al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show
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INDIA
Splendori del Rajasthan

GIORNO

1
Giorno – Arrivo con volo individuale a Delhi, disbrigo delle formalità di 
ingresso e trasferimento in hotel (camera disponibile dalle 14). Nel primo 
pomeriggio incontro con la guida e tour della città Vecchia che include 
la visita dall’esterno del Forte Rosso; Jama Masjid, fra le più grandi mo-
schee d’oriente; passeggiata a Chandri Chowk e Raj Ghat; il memoriale 
al Mahatma Ghandi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

2
Giorno – Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Nuova 
Delhi, con l’India Gate, Rashtrapathi Bahaw (palazzo presidenziale), il 
Qutab Minar dalle proporzioni perfette e la tomba dell’Imperatore Hu-
mayun. Partenza per Agra (205 km, ca. 4 ore). Arrivo, sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Giorno – Prima colazione in hotel. Visita del celebre Taj Mahal, una delle 
7 meraviglie del mondo. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNE-
SCO, affascina non solo per il suo perfetto stile architettonico ma anche 
per le emozioni che sa ispirare. Quindi visita del Forte di Agra, splendi-
do esempio dell’arte e dello stile Moghul. Partenza per Jaipur (260 km, 
ca. 7 ore) con sosta per la visita di Fatehpur Sikri, la città abbandonata 
dell’Imperatore Akbar e di Abhaneri. Arrivo a Jaipur e sistemazione in 
hotel. Cena pernottamento.

GIORNO

4
Giorno – Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita dello splendido 
Forte Amber, in posizione dominante sulla collina. Sosta fotografica 
di fronte al famoso Hawa Mahal, o palazzo dei venti, dalla straordina-
ria forma architettonica. Si prosegue per il Museo Anokhi della stampa 
a mano per ammirare l’incredibile e paziente lavorazione a intarsi che 
trasforma un pezzo di legno in una vera opera d’arte. Nel pomeriggio 
visita del City Palace , che ospita un’interessante collezione di manufatti 
e costumi originali del Rajasthan. Si termina con l’Osservatorio o Jantar 
Mantar e il colorato bazaar, famoso per i tradizionali dolci. Rientro in ho-
tel, cena e pomeriggio.

GIORNO

5
Giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Bikaner (350 km, ca. 7 
ore) e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del Forte di Junagarh, 
costruito nel 1588 da Raja Rai Singh, quindi passeggiata attraverso l’an-
tico bazaar di Bikaner per assaporare i locali sapori della capitale indiana 
dello snack. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

6
Giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per la favolosa regione di 
Shekhawati (185 km, ca. 4 ore e 30 min), anche conosciuta come la gal-
leria d’arte a cielo aperto. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita 
agli affascinanti haveli che mostrano dipinti e affreschi di rara bellezza 
in una regione semi-desertica. Al termine rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

GIORNO

7
Giorno – Prima colazione in hotel. Rientro a Delhi (280 km, ca. 7 ore), 
con sosta al caratteristico e vivace mercato delle pulci di Sarojini Nagar. 
Arrivo a Delhi, sistemazione in hotel, cena  e
pernottamento.

GIORNO

8
Giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo 
di rientro.

DATE DI PARTENZA

APRILE 11
MAGGIO 9
GIUGNO 27
LUGLIO 18
AGOSTO 1 - 29

SETTEMBRE 26
OTTOBRE 24
NOVEMBRE 21
DICEMBRE 19

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione – Tutti i trasferimenti, visite ed escursioni menzionatenel programma saranno 
effettuatecon veicoli con aria condizionata – Tutti i pedaggi, parcheggi, carburantee tasse regionali – Ingressi ai monumenti menzionati nel programma (una visita) – Guida parlante Italiano 
durante le visite [N.B. a causa del limitato numero di guide parlanti italiano presenti a Mandawa, la visita potrebbe esserre effettuata in Inglese]

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli – Visto di Ingresso – Bevande e Pasti non menzionati in programma – Ingressi non menzionati nel programma -  Mance, facchinaggi 
ed extra personali in genere e tutto quanto non  inserito nella “quota comprende”.

CONDIZIONI 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 2 giorni prima alla data di partenza
Penale del 100%  da 1 giorno prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show

QUOTE CON DATE DI PARTENZA APRILE - SETTEMBRE:

Quota partecipazione € 630 a persona
Supplemento camera singola  € 290

QUOTE CON DATE DI PARTENZA OTTOBRE - DICEMBRE:

Quota partecipazione € 720 a persona
Supplemento camera singola  € 310
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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 
giorno 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 
forniti 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 albergo, mentre nella citta dove il tour si conclude, un autista si occupera del tra-
sferimento dall’albergo all’aeroporto e le operazioni di imbarco verranno fatte indi-
vidualmente. 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 viag-
gio saranno indicati, con indirizzo e numero telefonico, nei documenti di viaggio 
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. 
Sconsigliamo 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) 
vengono 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 possibile evitare una lunga e disagevole sosta in aeroporto, è spesso possi-
bile 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 
cabine disponibili. Sottolineiamo che il livello di comfort delle cabine dei traghetti 
è comunque inferiore a quello di una camera d’albergo.

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 spo-
stato al mattino seguente. Gli accompagnatori Made in Tour hanno tutti esperien-
za 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 
piacevole 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.

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti dovranno comunicare il pro-
prio nome e cognome e per i bambini con età inferiore ai 12 anni è necessario 
segnalare anche la data di nascita. Per l’intestario pratica è obbligatorio fornitre an-
che il proprio indirizzo di residenza, un cellulare e relativo codice fiscale. I dati forniti 
dovranno corrispondere a quelli riportati sul passaporto perché saranno utilizzati 
per la prenotazione 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 soggior-
no. 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 problemi 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 cor-
rettamente.

SEGNALAZIONI SPECIALI
Si consiglia ai Signori Clienti che siano affetti da una patologia o allergia, che richie-
da una costante assistenza o le dovute segnalazioni, di comunicarlo al momento 
della prenotazione. Made in Tour declina ogni responsabilita derivante da siffatte 
patologie e/o allergie derivate da una mancata/errata comunicazione. Anche in 
caso di problemi alimentari seri, questi devono essere segnalati già in fase di pre-
notazione. Made in Tour si impegna a inoltrare la segnalazione  a ristoratori e alber-
gatori, ma ciò non costituirà una garanzia nei confronti delle persone allergiche, 
alle quali verrà comunque richiesta la sottoscrizione di una liberatoria che sollevera 

QUOTA ISCRIZIONE [OBBLIGATORIA] + ASSICURAZIONE MEDICO / BAGA-
GLIO € 30 a persona
Helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario
Centrale Operativa 24h/24 – 7/7
Dettagli condizioni e garanzie su www.viaggimadeintour.it
Possibilità di acquistare polizze assicurative mediche con massimali più elevati.
Quotazione da richiedere al momento della prenotazione.
POLIZZA ANNULLAMENTO “OPZIONALE”
4% del totale pratica (Quote Iscrizione Escluse) + € 10 a persona in caso di emis-
sione Biglietti Aerei.
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’ulitmo. La compagnia assicurativa si trattiene
una franchigia.
Dettagli condizioni e garanzie su www.viaggimadeintour.it
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CONDIZIONE GENERALI 
Contratto di compravendita pacchetto turistico

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 pacchetto 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 infor-
mazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del 
contratto di pacchetto turistico. Il contratto è composto dalle Condizioni Generali 
qui riportate, nonché dal catalogo o dal programma a stampa. La descrizione del 
pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle descrizioni del catalo-
go o nel programma a stampa ivi richiamato.
Art. 3 - Prezzo - Revisioni - Acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato già nelle informazioni precontrat-
tuali. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltan-
to 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 atter-

raggio, 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 Consumato-
re 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 servizi 
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 
sopra 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 se-
guenti 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 svolgimen-
to dell’attività professionale indicata in Polizza, quale impresa legalmente costi-
tuita ed autorizzata alla vendita di pacchetti e di servizi turistici (anche collegati), 
combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cuci-
na, 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 at-
tività 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/2020/115 - 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 opera-
tor e agenzie di viaggio 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 

Made in Tour da qualsiasi responsabilità. Soprattutto in alcuni paesi, ancora oggi 
non danno garanzie su allergeni e celiachie, consigliamo quindi di partire organiz-
zati 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 confi-
ne, 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 segna-
late sia difficolta nel riconoscimento delle carte di identità cartacee rinnovate con 
timbro, sia respingimenti per i possessori di carte di identita elettroniche, soprat-
tutto se rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. Consigliamo di richie-
dere al proprio Comune la completa sostituzione del documento o di viaggiare 
con Passaporto 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 
quando 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 so-
stituita 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 permes-
sa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma 

tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente verificabile con suffi-
ciente 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 professio-
nale 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 disponibi-
lità se  scelte in loco. In caso di escursioni proposte sul posto e non presenti nella 
descrizione 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 
singolo 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 ef-
fettiva di partenza 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 prenota-
zione e/o quanto riportato 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.

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 
biglietto 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 
reclamo/denuncia per raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dal-
la  data di rientro del viaggio

VALIDITA’ CATALOGO
Il presente catalogo è valido dal  01 Marzo 2020 al 06 Gennaio 2021.



59WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT

immediato del turista, Massimale variabile tra € 80.0000 a massimo € 150.000
ASSISTENZA SANITARIA ITALIA/ESTERO [INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIO-
NE]
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
ANNULLAMENTO VIAGGIO [FACOLTATIVA]
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 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 tabella con le penali di annullamento è riportata nell’ulti-
ma pagina di questo catalogo. La compagnia assicurativa si trattiene una franchi-
gia. Dettagli 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 tu-
ristico. In tal caso il Consumatore deve dare comunicazione della propria intenzio-
ne 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’Organizzatore 
la propria scelta di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte 
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 lavorativi dalla ricezione 
della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova. Il Consumatore 
ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori 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 ine-
vitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto di passeggeri verso la destinazione senza corrispondere 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 Consumatore non ha comunque 
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, 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-
zioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventua-
le maggior danno, che si sia provocato al Consumatore. Se non è possibile alcuna 
soluzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Or-
ganizzatore 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 eventuali 
danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle prestazioni con-
trattualmente previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle con-
venzioni internazionali richiamate al precedente art.1. Pertanto, in nessun caso la 
responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, 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 pacchetto turistico, non risponde in 
alcun caso delle prestazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma rispon-
de 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 responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore 
qualora l’inadempimento lamentato dal Consumatore dipenda da cause impu-
tabili al Consumatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura 
delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza 
maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di even-
tuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facen-
ti 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 imposte 
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Vendi-
tore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.11 e 12), quando 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 va-
riazioni. 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.
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