
InVolo 
2023

  Tour Guidati nel mondo



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

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

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

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

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

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

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

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

TRASFERIMENTO DA CASA ALL’AEROPORTO

PROMOZIONE CAMERA SINGOLA

PROMOZIONE FEDELTÀ

PROMOZIONE VIAGGIO DI NOZZE/ANNIVERSARIO

*NOTE: Le offerte non sono cumulabili tra loro
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TOUR DELLA SICILIA
La terra del sole

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Catania e trasferimento libero 
(oppure privato a pagamento) in hotel. Cena libera e pernotta-
mento. [Escursione a Catania e Riviera dei Ciclopi opzionale in 
base all’orario dei voli]

GIORNO

2
Partenza per raggiungere l’Etna, il vulcano attivo più alto 
d’Europa. Lungo il percorso si potranno ammirare gli oliveti e 
agrumeti tipici del territorio, fino ad arrivare a quota 2.000 mt, 
dove si potrà godere di uno splendido panorama su tutta la 
Sicilia.  Passeggiata sugli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli 
coni vulcanici spenti da un secolo, contornati dalle lave delle 
ultime eruzioni. Pranzo tipico in ristorante sull’Etna. Al termine, 
partenza per Taormina. Lungo il percorso sosta a Zafferana per 
degustare “l’Oro dell’Etna”, il buonissimo miele siciliano. Arrivo a 
Taormina, detta “la perla del Mediterraneo” e passeggiata tra le 
sue caratteristiche viuzze, con sosta al belvedere per ammirare 
il panorama. Possibilità di visitare il Teatro Greco di rara bellezza 
per la sua posizione panoramica. Nel pomeriggio rientro in ho-
tel. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO

3
In mattinata è prevista la visita della città di Siracusa (Patrimo-
nio UNESCO), la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si 
visiterà il Parco Archeologico della Neapolis con il Teatro Gre-
co, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio (dall’acustica 
che produce effetti straordinari) e le Latomie. Si proseguirà 
poi per Ortigia, con la famosa Fontana di Aretusa, la splendida 
Cattedrale e il Tempio di Apollo.  Pranzo in ristorante e prose-
guimento per Noto, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia, 
(Patrimonio UNESCO), nota soprattutto per la sua bellissima 
Cattedrale recentemente restaurata dopo il terremoto degli 
anni ’90. Degustazione di prodotti tipici della zona, compreso il 
delizioso Cioccolato di Modica I.G.P. In serata arrivo a Ragusa e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO

4
In mattinata passeggiata a piedi alla scoperta di Ragusa: par-
tendo dall’hotel si camminerà fino ad arrivare a Ragusa Ibla, 
passando da scalinate e viuzze di rara bellezza, per ammirare 
palazzi e chiese in tardo Barocco e ritrovarsi in mezzo ad alcune 
location utilizzate per degli episodi del Commissario Montal-
bano. Pranzo in agriturismo e breve sosta alla casa di Montal-
bano a Puntasecca, prima di proseguire per Agrigento. Visita 
del Parco Archeologico della Valle dei Templi, dove si potranno 
ammirare i templi greci in un eccezionale stato di conservazio-
ne: il Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il Tempio di 
Giunone e il Tempio di Castore e Polluce. 
In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Agrigento o Seli-
nunte. Cena in hotel e pernottamento. 

Possibilità di visitare il famoso Sito Archeologico di Selinunte, il 
più grande della Sicilia, scelto come location per importantissi-
mi eventi internazionali. In alternativa tempo a disposizione per 
un tuffo nel mare di Marinella di Selinunte.  Proseguimento per 
Trapani, dove percorrendo la cosiddetta “Via del Sale”, si potrà 
ammirare l’incredibile paesaggio delle abbaglianti saline dis-
seminate di mulini a vento. Pranzo tipico lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita di Erice, grazioso borgo medievale, situato a 
750 mt di altezza, dove si potranno degustare dei dolci tipici. In 
serata arrivo a Palermo e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

reale per ammirare il Duomo, famoso per i suoi preziosi mo-
saici dorati e il chiostro annesso. Al termine rientro a Palermo 
e cena a base di street food locale in centro (arancine, panelle, 
crocchè, caponata, pasta al forno, acqua e vino). Rientro in hotel 
e pernottamento. 

In mattinata tempo libero a disposizione per iniziare a familia-
rizzare con l’affascinante centro storico palermitano o per fare 
shopping. Pranzo libero. Dopo pranzo visita di Palermo, una tra 
le città italiane più ricche di storia e di arte, dove le dominazio-
ni araba e normanna hanno lasciato segni molto interessanti. 
In particolare si visiteranno la Cattedrale e la Cappella Palatina 
all’interno del Palazzo dei Normanni. Proseguimento per Mon-

Partenza per Cefalù e visita della pittoresca cittadina che sorge 
ai piedi di un’alta e imponente rupe. Ricca di vicoli da scopri-
re e vedute marinare, si gloria dell’antica Cattedrale, una delle 
più belle chiese siciliane del periodo normanno. Dopo pranzo 
si proseguirà per la Villa Romana del Casale di Piazza Arme-
rina, famosa per gli splendidi mosaici di epoca romana che 
rappresentano la vita così com’era all’epoca dell’Antica Roma. 
In serata arrivo a Catania e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Ad orario convenuto  trasferimento 
libero (oppure privato a pagamento) in aeroporto per il volo di 
rientro. [Escursione a Catania e Riviera dei Ciclopi opzionale in 
base all’orario dei voli

COSTI TRASFERIMENTI E SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:
Auto 1/3 posti: € 55 per auto/a tratta - TRASFERIMENTI PRIVATI
Minibus 4/8 posti: € 75 per auto/a tratta - TRASFERIMENTI PRIVATI
Supplemento pensione completa € 350 a persona

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE:
1° oppure 8° Giorno Catania e Riviera dei Ciclopi € 105 a persona
Si visiteranno Acireale, graziosa città barocca famosa per il suo Carnevale ricco di carri allego-
rici; Acitrezza, paese di pescatori nel quale Verga ambientò il famoso romanzo “I Malavoglia”, 
dove si potranno ammirare i Faraglioni che la leggenda vuole furono scagliati in mare dal 
Ciclope contro Ulisse e Acicastello, con il suo Castello-Fortezza medievale sul mare. Al termi-
ne, trasferimento a Catania per il walking tour della città con soste gastronomiche a base di 
street food (seltz limone e sale, coppo di pesce fritto, arancini di pesce, granita di mandola 
e pistacchio). 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Bus GT o minibus per tutta la durata del tour con Wi-Fi a bordo - Sistemazione in hotels 4* 
a Catania/Acitrezza, Ragusa e Palermo o dintorni con trattamento di pernottamento e 1^ 
colazione  -  Sistemazione in hotel 4* nei dintorni di Agrigento o Selinunte con trattamento 
di mezza pensione (inclusa ½ minerale e ¼ di vino) -  Assistenza di un accompagnatore/
guida per tutta la durata del tour (per gruppi fino a 8 persone è incluso autista/cicerone; da 
9 a 15 persone sono inclusi autista e guide locali tutti i giorni, oltre 16 persone sono inclusi 
autista e guida/accompagnatore a seguito del gruppo)  -  Degustazione di prodotti tipici a 
Noto, di dolci ad Erice, di miele a Zafferana  -  Cena a base di street food a Palermo  - Pranzi 
in ristoranti o agriturismo o hotels in corso di visita, bevande incluse (½ minerale e ¼ di vino)  
-  Radio trasmittente per tutto il tour 

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

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni della a data di partenza
Penale del 35% 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

QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 02/04 AL 06/08 + DAL 27/08 
AL 22/10
Quota partecipazione € 1185 a persona
Supplemento camera singola € 395
Riduzione totale camera tripla adulti € 40
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 110

QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 06/08 AL 20/08
Quota partecipazione € 1265 a persona
Supplemento camera singola € 395
Riduzione totale camera tripla adulti € 40 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 110

DATE DI PARTENZA 2023

APRILE: 02 – 09 – 16 – 23 – 30
MAGGIO: 07 – 14 – 21 – 28
GIUGNO: 04 – 11 – 18 – 25
LUGLIO: 02 – 09 – 16 – 23 – 30
AGOSTO: 06 – 13 – 20 – 27
SETTEMBRE: 03 – 10 – 17 – 24
OTTOBRE: 01 – 08 – 15 – 22
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MINI TOUR PORTOGALLO
Long weekend in terra Portoghese

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

5
Prima colazione buffet in hotel . Trasferimento libero oppure 
facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Lisbona per 
il volo di rientro.

Quota partecipazione € 490 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 24 Adulto / € 10 
bambini < 12 anni 
Supplemento camera singola  € 220
Riduzione totale camera tripla adulti €  20 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 130

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Lisbona in arrivo e in partenza

-€ 110 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
-€ 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
-€ 170 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Batalha: 
Monastero 
Lisbona: 
Monastero dos Jeronimos 
Radioguide auricolari 

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

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

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

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 3 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-
Show

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 08 – 15 – 22 – 29 
MAGGIO: 06 – 13 – 20 – 27
GIUGNO: 03 – 10 – 17 – 24 – 30 
LUGLIO: 07 – 14 – 21 
AGOSTO: 11 – 18 – 25
SETTEMBRE: 01 – 08 – 15 – 22 – 29
OTTOBRE: 07 – 14 – 21 – 28
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PORTOGALLO
La nazione più antica d’Europa

GIORNO

1
Arrivo a Lisbona con volo individuale. Trasferimento libero o fa-
coltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata libera 
ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e pernot-
tamento.

GIORNO

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

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medie-
vale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 
preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Pro-
seguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. 
All’interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei 
Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines 
de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Proseguimen-
to per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una 
splendida vista sull’Atlantico. Successivamente fermata a Ba-
talha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costru-
ito con una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manueli-
no’ (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento 
del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tut-
to il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Pos-
sibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento. 

GIORNO

4

Prima colazione. Partenza per Braga. Visita del santuario del 
BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al cen-
tro storico l’antica Cattedrale, dimostrazione della grande im-
portanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento 
per Coimbra fu capitale del Paese per oltre cento anni in epoca 
medievale, visiteremo il centro storico e la famosa università, 
che rimane ancora la più importante del Paese. Cena e per-
nottamento.

Prima colazione. Partenza per Tomar, dove visiteremo il Con-
vento di Cristo (visita) dentro le mura del Castello Templario. Si 
può considerare un museo della architettura portoghese, per 
la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. Parti-
colare attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata 
la più bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento 
per Castelo de Vide, dominata dal suo Castello e con un’im-
portante comunità ebraica e il suo tipico quartiere. Partenza 
presto per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno 

Prima colazione. Visita Évora (città Patrimonio dell’Umanità) 
considerata città-museo per le numerose testimonianze della 
sua lunga storia passando dal Tempio romano, dal Duomo e 
dalla piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della San-
ta-Inquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella delle 
Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti (visita). Prose-
guiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani 
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de Vila (visi-
ta). Dopo avremo l’eccellente opportunità di catturare bellissi-
me immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da 
Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Arrivo 
a Lisbona. Cena e pernottamento.

delle proprie mura, che è stato per secoli inespugnabile. La pas-
seggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro 
nel tempo. Proseguimento per Evora. Cena e pernottamento. 

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

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione. Partenza per Porto e visita guidata della città: 
il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, si di-
stingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli 
e la piazza dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni 
diverse dello spirito della città. Ingresso alla chiesa di San Fran-
cisco. Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo 
vino, famoso a livello mondiale. Partenza per Guimarães. La 
città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del pa-
ese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, 
già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell’Umanità. 
Cena e pernottamento.

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazio-
nale di Lisbona in arrivo e in partenza
- € 110 andata e ritorno a veicolo / da 1 a mas-
simo 3 persone
- € 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a mas-
simo 5 persone
- € 170 andata e ritorno a veicolo / da 6 a mas-
simo 7 persone

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Batalha:  Monastero 
Braga:  Elevador Bom Jesus, Cattedrale 
Coimbra:  Università 
Evora:  Capella delle Ossa 
Lisbona:  Monastero dos Jeronimos 
Porto:  Chiesa di San Francesco, Cantina 
Sintra:  Palazzo Nazionale 
Tomar:  Convento di Cristo 
Radioguide auricolari 

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COM-
PRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata - Accom-
pagnatore  italiano - 7 prime colazioni a buf-
fet - 7 cene in hotel - 1/3 litro di acqua in ogni 
cena

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COM-
PRENDE : 
Volo - Trasferimento andata e ritorno Aero-
porto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti 
non esplicitamente indicati – Tasse di sog-
giorno ove previste – Ingressi - Extra in ge-
nere e tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “La quota di partecipazione 
comprende”

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI 
A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della a 
data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della 
data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della 
data di partenza
Penale del 100% da 3 giorni fino al giorno 
stesso della data partenza anche in caso di 
No-Show

ALTRI TOUR:

Tour Portogallo [Partenza da Porto] Durata 08 Giorni Quota Tour da € 1025 a persona
Portogallo e Santiago de C. [Partenza da Lisbona]Durata 08 Giorni Quota Tour da € 1005 
a persona

Programma consultabile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it

QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE + MAGGIO + GIUGNO + LUGLIO 
+ OTTOBRE
Quota partecipazione € 895 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 77 Adulto / € 34 bam-
bini < 12 anni 
Supplemento camera singola  € 380
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 235

QUOTE DATE DI PARTENZA AGOSTO + SETTEMBRE
Quota partecipazione € 905 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 77 Adulto / € 34 bam-
bini < 12 anni 
Supplemento camera singola  € 385
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 240

DATE DI PARTENZA 2023

APRILE: 08 – 15 – 22 – 29
MAGGIO: 06 – 13 – 20 – 27 
GIUGNO: 03 – 10 – 17 – 24 – 30
LUGLIO: 07 – 14 – 21 
AGOSTO: 11 – 18 – 25 
SETTEMBRE: 01 – 08 – 15 – 22 – 29 
OTTOBRE: 07 – 14 – 21 – 28



8 EUROPA

GRAN TOUR ANDALUSIA
La Terra della Luce

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza alle ore 08:30, percorrendo la co-
sta, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della 
bella vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per 
Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche 
città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata 
posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diven-
ta l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero, è 
un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi 
piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di 
una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, 
che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di pro-
duzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, prose-
guimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando 
la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo vi-
siteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cat-
tolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare 
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo 
bel monumento e della sua importanza storica; una volta pa-
lazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore 
del periodo medievale musulmano della città (la visita termi-
nerà al massimo alle 13 ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il 
biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, 
senza guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano, 
chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita dei mo-
numenti megalitici i dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba 
(fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla città e 
sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dal-
le fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per 
pranzo. Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica 
sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e 
le montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più 
caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de 
Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Catte-
drale. Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un 
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda 
gola che raggiunge i 100 metri di profondità, dividendo il cen-
tro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegia-
ta di Santa María, un importante edificio rinascimentale che 
conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea 
principale. Infine, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio 
del Settecento. Rientro all’albergo con sosta per visitare Puerto 
Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequenta-
ta da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al 
quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e per-
nottamento.

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

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Malaga in arrivo e in partenza
- € 80 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 130 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Cordoba: Moschea - Cattedrale
Granada: Cattedrale - Cappella reale
Siviglia: Cattedrale
Ronda: Arena
Radioguide auricolari

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prime co-

lazioni a buffet -  7 cene in hotel -  Guida locale a: Ronda, Malaga, Granada, Siviglia, Cordoba 
– Visita  Cantina a Jerez – 1/3 acqua minerale durante le cene

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

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

DATE DI PARTENZA 2023  

FEBBRAIO: 11 - 25
MARZO: 04 – 11 – 18 – 25 
APRILE: 01 – 08 – 15 – 22 – 29
MAGGIO: 06 – 13 – 20 – 27
GIUGNO: 03 – 10 – 17 – 24 - 30
LUGLIO: 07 – 14 – 21 – 28 
AGOSTO: 04 – 11 – 18 – 25 

SETTEMBRE: 01 – 08 – 15 – 22 – 29 
OTTOBRE: 07 – 14 – 21 – 28
NOVEMBRE: 04 – 11 – 18 – 25
DICEMBRE: 02

ALTRI TOUR:
Gran Tour Andalusia [Partenza di lunedi] Durata 08 Giorni 
Quota Tour da € 825 a persona

Date di Partenza:
- Maggio : 08, 15, 22, 29 
- Giugno : 05, 12, 19, 26 
- Luglio:03, 10, 17, 24, 31
- Agosto: 07,  14, 21, 28
- Settembre: 04, 11, 18, 25 
- Ottobre: 02 , 09, 16 

Programma consultabile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it
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QUOTE DATE DI PARTENZA FEBBRAIO
Quota partecipazione  € 785 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 53 Adulto / € 25 bambini < 12 anni / € 45 > 65 anni 
Supplemento camera singola  € 345
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 210

QUOTE DATE DI PARTENZA MARZO
Quota partecipazione  € 835 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 53 Adulto / € 25 bambini < 12 anni / € 45 > 65 anni 
Supplemento camera singola  € 345
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220

QUOTE DATE DI PARTENZA 01/04 + 08/04 + 15/04 + MAGGIO + 03/06 + 10/06 + 17/06 + 24/06 + 11/08 + 18/08 + SETTEMBRE + 07/10 + 14/10 
+ 21/10
Quota partecipazione € 925 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 53 Adulto / € 25 bambini < 12 anni / € 45 > 65 anni 
Supplemento camera singola  € 385
Riduzione totale camera tripla adulti  € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 240

QUOTE DATE DI PARTENZA 22/04 + 29/04
Quota partecipazione  € 1020 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 53 Adulto / € 25 bambini < 12 anni / € 45 > 65 anni 
Supplemento camera singola  € 385
Riduzione totale camera tripla adulti  € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 270

QUOTE DATE DI PARTENZA 30/06 + LUGLIO + 04/08 + 25/08 + 28/10 + 02/12
Quota partecipazione  € 865 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 53 Adulto / € 25 bambini < 12 anni / € 45 > 65 anni 
Supplemento camera singola  € 370
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 225

QUOTE DATE DI PARTENZA NOVEMBRE
Quota partecipazione  € 805 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 53 Adulto / € 25 bambini < 12 anni / € 45 > 65 anni 
Supplemento camera singola  € 355
Riduzione totale camera tripla adulti  € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 210



10 EUROPA

MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO
Nel Cuore della Spagna

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, 
una delle più belle opere dell’arte islamica nel mondo, con un 
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso “mihrab”. Al ter-
mine, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizio-
nali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. Cena e per-
nottamento. 

GIORNO

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

GIORNO

4
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in 
una cantina per una degustazione di vini. Lo Sherry è il vino 
spagnolo più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita 
di questo vino influiscono molto sull’economia della città e dei 
dintorni. Si prosegue l’escursione lungo una strada chiama-
ta “Via dei Villaggi Bianchi” (Grazalema, Arcos de la Frontera, 
etc.). Questa zona montuosa è stata terra di confine durante 
le guerre tra i regni cristiani e musulmani per più di tre seco-
li (XIII al XV). Tutti i paesi sono arroccati sulle colline i Castelli 
in cima a dominare sulle brillanti case bianche situate più in 
basso. Hanno strade strette a labirinto e il percorso per la cima 
è pieno di fantastiche viste panoramiche. Arriviamo a Ronda, 
un luogo impressionante dove una gola di oltre 100 metri di 
profondità chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per 
visitare l’arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, che è 
considerata una delle più belle e più antiche in Spagna. Pas-
seggiata per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi e si 
gode della bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a Grana-
da. Cena e pernottamento.

GIORNO

5

GIORNO

6

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città a partire 
dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo 
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei 
Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di am-
mirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di 
questo bel monumento e della sua importanza storica; una 
volta palazzo reale e fortezza dei re Nazaridi, testimonio dello 
splendore del periodo medievale musulmano della città (la vi-
sita terminerà al massimo alle 13 ore). Pomeriggio libero oppu-
re facoltativo acquisto dei biglietti di ingresso all’Alhambra, da 
richiedere al momento dell’acquisto del tour, soggetto a ricon-
ferma di disponibilità. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si 
attraverserà la regione della Mancha dove si potrà ammirare 
il paesaggio descritto nell’opera di Don Chisciotte. Toledo è 
stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII se-
colo, durante questo periodo di massimo splendore le popo-
lazioni musulmane, ebree e cristiane qui vissero insieme pa-
cificamente facendolo diventare un grande centro culturale e 
monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si 
può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avu-
to. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per Madrid. Cena 
e pernottamento.

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione. Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte 
chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI 
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico 
della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principa-
le e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei 
Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal 
XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meraviglio-
se fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principa-
le nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. Verrà fornita una 
spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio libero. 
Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia...), 
l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le 
strade del centro sempre piene di gente e prendere un caffè in 
uno dei numerosi bar all’aperto. Cena libera. Pernottamento.

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

QUOTE DATE DI PARTENZA MAGGIO – GIUGNO – SETTEMBRE  - OTTOBRE
Quota partecipazione € 895 a persona
Supplemento camera singola  € 440
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] -  Adulti € 61  a persona / 
Bambini € 24 a persona / € 54 senior > 65 anni
Riduzione totale camera tripla adulti  € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 235

QUOTE DATE DI PARTENZA LUGLIO + 13/08
Quota partecipazione € 795 a persona
Supplemento camera singola  € 350
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] -  Adulti € 61  a persona / 
Bambini € 24 a persona / € 54 senior > 65 anni
Riduzione totale camera tripla adulti  € 35 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 210

QUOTE DATA DI PARTENZA 27/08
Quota partecipazione € 825 a persona
Supplemento camera singola  € 375
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] -  Adulti € 61  a persona / 
Bambini € 24 a persona / € 54 senior > 65 anni
Riduzione totale camera tripla adulti  € 35 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 210

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Cordova:  Moschea-Cattedrale 
Granada:  Cattedrale, Capella Reale 
Siviglia:  Cattedrale 
Toledo:  Cattedrale, St Tomé, Sinagoga Sta Maria La Blanca 
Radioguide auricolari 
COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza
- € 160 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 270 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
NOTE:
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prime co-
lazioni a buffet -  6 cene in hotel -  Guida locale a: Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cordoba 
– Visita  Cantina a Jerez 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non 
esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove previste – Ingressi - Extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di 
No-Show

DATE DI PARTENZA 2023  

MAGGIO: 27
GIUGNO: 18 
LUGLIO: 16 - 30 
AGOSTO: 13 - 27 
SETTEMBRE: 10 - 24 
OTTOBRE: 15 - 29
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PASQUA A MADRID E IN ANDALUSIA
Nel cuore della cultura Andalusa

DATE DI PARTENZA 2023

APRILE: 05

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. 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 se-
gue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Ci-
beles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud 
della città. Proseguimento per Granada attraverso Castilla La 
Mancha, regione dove la caratteristica principale sono i mulini 
a vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. Arrivo 
a Granada. Tempo a disposizione per passeggiare per la città 
e presenziare alcune delle processioni. Cena e pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città 
visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in 
Spagna. Dopo visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro 
scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona 
che permette di ammirare dall’esterno l’Alhambra per una 
intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua 
importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei 
re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo me-
dievale musulmano della città (la visita terminerà al mas-
simo alle 13 ore). Pranzo in hotel. Pomeriggio libero (chi 
acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra 
individualmente, senza guida, anche se sono disponibili 
audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) 
*. E soprattutto presenziare alcune delle più spettacolare 
‘’processioni’’ che rimangono anche durante la sera e tutta 
la notte . Pernottamento. 

GIORNO

4

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città dove 
vedremo il bellissimo e caratteristico quartiere di Santa Cruz, il 
parco di Maria Luisa con la Piazza Spagna, etc **. Pranzo in ho-
tel. Tempo libero per assistere alle manifestazioni religiose della 
‘’domenica di Resurrezione’’ . Pernottamento.

Prima colazione. 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 popo-
lazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo 
diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeg-
giando lungo le sue stradine si può ammirare il percorso storico 
di questa cittadina. Visiteremo la Cattedrale. Successivamente 
alla visita si prosegue per Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento.

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

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. In mattinata partenza per Cordova, per visita 
guidata della città, dove visiteremo la più bella moschea me-
dievale, il quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette e pieno 
di sapore. Arrivo a Siviglia e tempo libero per vedere le manife-
stazioni religiose. Cena e pernottamento. 

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Cordoba:  Moschea-Cattedrale 
Granada:  Cattedrale,Capella reale 
Toledo:  Cattedrale 
Radioguide auricolari 

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore italiano - Hotel 4 stelle – 6 prime cola-
zioni a buffet – 4 cene in hotel –  2 pranzi in hotel - Guida locale a: Madrid, Toledo, Granada, 
Siviglia, Cordoba 

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

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

Quota partecipazione € 985 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] Adulti € 55  / Bambini 
€ 17 /  Over 65 anni € 47
Supplemento camera singola € 490
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 255



12 EUROPA

PASQUA IN CASTIGLIA
Nel cuore delle tradizioni Cristiane Spagnole

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica del-
la 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 del-
la Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” 
che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fon-
tane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale 
nord-sud della città. Pomeriggio libero (il venerdì è il giorno 
più importante in queste celebrazioni, il nostro suggerimen-
to e vedere la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli 
-sempre affollata- e quella dei ‘Albarderos’ che parte dal Pa-
lazzo Reale con soldati nei costumi del secolo XVIII). Cena e 
pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita 
guidata della città. Toledo è stata la capitale della Spagna nel 
XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme fa-
cendolo diventare un grande centro culturale e monumen-
tale. Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il 
percorso storico di questa cittadina. Visiteremo la Cattedrale. 
Ritorno a Madrid. Tempo libero (anche il sabato pomeriggio 
c’è la popolare processione de la Soledad (molto suggestiva). 
Cena e pernottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per 
le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’im-
ponente 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’ispirazione per la favola del-
la “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernotta-
mento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facolta-
tivo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Madrid per il volo 
di rientro.

Quota partecipazione € 555 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] Adulti € 41   / Bambini 
sotto 12 anni € 18  / Over 65 anni € 37
Supplemento camera singola  € 290
Riduzione totale camera tripla adulti € 30 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 145

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti COLLETTIVI da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza
- Da € 90 andata e ritorno a veicolo
Trasferimenti PRIVATI da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza
- € 160 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 270 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Avila: Cattedrale,Mura 
Segovia: Alcazar,Cattedrale 
Toledo: Cattedrale,Sto Tomé , Sinagoga Sta Maria la Blanca 
Radioguide auricolari 

NOTE:
- Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 4 prime colazioni a buffet -  4 cene in hotel -  Guida locale a: Madrid, Avila, Segovia, Toledo 

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

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

DATE DI PARTENZA 2023

 APRILE: 06
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TRIANGOLO D’ORO
Barcellona, Saragozza, Madrid, Avila e Toledo

DATE DI PARTENZA 2022

LUGLIO: 09 – 16 – 23 - 30 
AGOSTO: 06 – 13 – 20 - 27 
SETTEMBRE: 03

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Barcellona o Girona. Trasferimen-
to 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. Al mattino visita guidata della città, il quar-
tiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, dove si trova la 
Cattedrale, e il Palazzo del Governo (La Generalitat) … A seguire 
visita del quartiere ‘Ensanche’, dove troviamo i principali palazzi 
in stile ‘modernista’. Spiegazione dell’esterno del capolavoro di 
Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio li-
bero. Vi suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una 
strada piena di vita con i suoi bar, caffè, ristoranti e artisti di stra-
da. Anche la zona del porto e quella nuova del Porto Olimpico 
sono molto movimentate. Pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Valencia, una città adagiata su 
terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca 
di frutteti (la produzione di arance sono famose in tutto il mon-
do) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Nel pome-
riggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire la 
sua Cattedrale gotica, con il campanile chiamato ‘Micalet’ che 
è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), e la vecchia borsa 
dei commercianti, anche il vecchio mercato. Tutta la nuova ar-
chitettura di Santiago Calatrava (famoso per grande opere nel 
mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Ciudad 
de las Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Cena 
e Pernottamento.

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7
GIORNO

8

Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita 
guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diver-
si secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si 
può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. 
Risalta la grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cat-
tedrale che visiteremo all’interno. Proseguimento per Madrid. 
Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la par-
te chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal 
XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più 
antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piaz-
za principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo con 
la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la cit-
tà: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castel-
lana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamen-
to, ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e 
Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). 
Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del 
Prado, Reina Sofia ...), l’interno del Palazzo Reale…o semplice-
mente passeggiare per le strade del centro sempre piene di 
gente e prendere un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. 
Pernottamento. 

Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le 
visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’impo-
nente cinta muraria medievale perfettamente conservata che 
racchiude il centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento per Se-
govia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca 
Traiana, dove visiteremo l’Alcázar (castello), che è stato per Walt 
Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormen-
tata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Partenza verso Zaragoza. Visita panoramica 
con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spa-
gna, La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcello-
na. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Tempo libero e trasferimento in Ae-
roporto di Barcellona o Girona libero oppure facoltativo, a pa-
gamento.

QUOTE DATE DI PARTENZA LUGLIO + AGOSTO
Quota partecipazione € 1025 a persona
Supplemento camera singola € 430
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 44 ad adulto /  € 25 
a bambino sotto 12 anni
Riduzione totale camera tripla adulti € 55 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 270

QUOTE DATA DI PARTENZA 03/09
Quota partecipazione € 1095 a persona
Supplemento camera singola € 450
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 44 ad adulto /  € 25 
a bambino sotto 12 anni
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 265

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Barcellona [BCN] in arrivo e in partenza
- € 155 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 220 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI GIRONA [GRO] IN ARRIVO 
E IN PARTENZA
- A partire da € 375 a veicolo / andata e ritorno

IL PACCHETO INGRESSI INCLUDE:
Avila: Cattedrale, Mura 
Segovia: Alcazar 
Toledo: Cattedrale, St Tomé, Sinagoga Sta Maria La Blanca 
Radioguide auricolari 

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Bus GT con Aria Condizionata -  Accompagnatore in Italiano - Sistemazione in hotels della 
categoria 4 stelle in camera doppia con servizi privati -  N. 7 colazioni + 4 cene + 2 pranzi in 
ristorante  -  Guida locale a: Barcellona, Madrid, Toledo, Avila e Segovia

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

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

ALTRI TOUR:

Triangolo d’oro speciale Pasqua  Durata 08 Giorni Quota Tour da € 1160 a persona
Triangolo d’oro con partenza da Valencia Durata 08 Giorni Quota Tour da € 1085 a persona
Triangolo d’oro con partenza da Madrid Durata 08 Giorni Quota Tour da € 1085 a persona

Programma consultabile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it



14 EUROPA

NORD DELLA SPAGNA
Tra Santiago de Compostela e i Paesi Baschi

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del bor-
go medievale, 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 spet-
tacolare baia fiancheggiata 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 
locali). Rientro a Bilbao per la visita panoramica del centro sto-
rico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio del 
Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno 
della città (ingressi e visita interna non inclusi). Cena e pernot-
tamento. 

GIORNO

4
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto 
commerciale di Castiglia poi divenuta una residenza esti-
va dei nobili all’inizio del XX secolo. Per questo motivo sono 
stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la 
Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come uni-
versità internazionale estiva. Proseguimento per Santillana 
del Mar, cittadina considerata monumento nazionale, dove 
avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteri-
stiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con 
legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa 
successiva dell’itinerario sarà Comillas, un’altra bella città dove 
si trova il palazzo modernista ‘Il Capriccio’ opera del geniale 
Gaudi. Continueremo lungo la costa con una splendida 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, iniziere-
mo con le due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa 
Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enor-
me valore storico-artistico per essere state erette quando 
praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. 
Seguirà la visita della splendida cattedrale (dall’esterno). Tem-
po libero per pranzo. Vi suggeriamo qualche ‘Sidreria’, ovvero 
trattoria 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 scoperta fa diventare rapidamente il luogo 
punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e succes-
sivamente di tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all’ombra 
della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina 
visita guidata della città che si concluderà nella Cattedrale in 
tempo per poter assistere alla popolare ‘messa del pellegri-
no’ dove si vede spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco 
incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio li-
bero per passeggiare lungo 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 pic-
colo centro di montagna dove si avverte l’atmosfera del Cam-
mino di Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luo-
go importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve 
panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e moderni-
sta Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande 
Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo dove consigliamo 
d’assaggiare un imponente ‘cocido maragato’ (bollito). Al ter-
mine proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facolta-
tivo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Madrid per il volo 
di rientro.

QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE + MAGGIO + GIUGNO + 08/07 
+ 22/07 + SETTEMBRE
Quota partecipazione € 1015 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] Adulti € 29 / Bambini 
< 12 anni  € 17 
Supplemento camera singola  € 465
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 265

QUOTE DATE DI PARTENZA 29/07 + 05/08 + 12/08 
Quota partecipazione € 1045 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] Adulti € 29 / Bambini 
< 12 anni  € 17 
Supplemento camera singola € 480
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 275

QUOTE DATE DI PARTENZA 19/08 + 26/08 
Quota partecipazione € 1065 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] Adulti € 29 / Bambini 
< 12 anni  € 17 
Supplemento camera singola € 510
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 280

DATE DI PARTENZA 2023 

APRILE: 22
MAGGIO: 27
GIUGNO: 17
LUGLIO: 08 – 22 – 29 
AGOSTO: 05 – 12 – 19 – 26
SETTEMBRE: 02 – 16 – 30

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti  PRIVATI da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza
- € 160 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 270 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

TRASFERIMENTI COLLETTIVI DA/PER L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MADRID  IN 
ARRIVO E IN PARTENZA
- Da  € 85 a veicolo / andata e ritorno

IL PACCHETTO INGRESSI  INCLUDE:
Burgos:  Cattedrale 
Oviedo:  Santa Maria del Naranco 
Santiago:  Cattedrale 
Radioguide auricolari 

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prime co-
lazioni a buffet -  7 cene in hotel -  Guida locale a: Burgos / Oviedo / Santiago de Compostela 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Volo - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove pre-
viste – Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende”

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

DATE DI PARTENZA 2023

GIUGNO: 17
LUGLIO: 15
AGOSTO: 12 – 19
SETTEMBRE: 02 – 16

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione. Proseguimento per Covarrubias, per una breve 
passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Casti-
glia, tra viali porticati e case con struttura in legno. Partenza per 
Burgos, nel pomeriggio 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 Spa-
gna. Cena e pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione Partenza in bus fino a Fromista dove ci ferme-
remo per visitare una delle più belle chiese romaniche dell’inte-
ro itinerario. Continueremo fino alle porte di Sahagun, un paese 
caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi, un buon 
esempio di cittadina cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini 
sul “Cammino” secolo dopo secolo. Proseguimento per Leon. Nel 
pomeriggio, visita guidata della città inclusa la Cattedrale Gotica, 
con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture e le meravi-
gliose vetrate colorate tipiche dello stile. Successivamente si visi-
terà 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. 
Cena e pernottamento. 

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8
Prima colazione. Arrivo ad Astorga per una breve visita dall’ester-
no del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale architetto 
modernista, e all’adiacente Cattedrale (XI al XVII). Continueremo 
fino a Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio che conserva bene 
la sua preziosa architettura popolare, considerato, non a caso, Mo-
numento Nazionale. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci 
sarà la possibi lità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 km, 
45 minuti), dove, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, po-
tremo 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 d i epoca celtica e preromani-
che, dove gli animali e le persone dormivano insieme per riscal-
darsi 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. 

Prima colazione. Tempo libero a Lugo, dove vi suggeria-
mo una passeggiata per ammirare le mura romane me-
glio conservate al mondo, dichiarate Patrimonio dell’U-
manità. 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 pran-
zo dove non si può perdere l’opportunità d’assaggiare il 
migliore ‘ polpo alla gallega’, nei suoi bar e nelle sue ‘me-
son’ (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 at-
traverserà a piedi il meraviglioso centro fino alla bella piaz-
za dell’Obradoiro. Per alcuni sarà il momento di seguire 
le tradizioni: andare al Portico della Gloria sotto la figura 
dell’Apostolo sedente a cui richiedere tre desideri. Dietro 
la stessa colonna c’è la figura del maestro Matteo (il co-
struttore), alla quale si daranno tre testate “affinché tra-
smetta la sua sapienza ed il suo talento”. Dopo andremo 
nella cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e come da 

Prima colazione. La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, 
del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa sco-
perta porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegri-
naggio 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 
intorno alle 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 ‘botafumie-
ro’ (un gigantesco incensiere). Tempo libero per godere pas-
seggiando delle stradine del centro storico dove ogni angolo è 
una lieta sorpresa. Alle ore 14’00 partiremo per la tappa finale 
del pellegrinaggio medievale Finisterre (dove fino al XV I secolo 
si credeva che finisse la terra), per vedere un paesaggio di mare 
spettacolare. Ritorno a Santiago. Cena e pernottamento.

tradizione daremo l’abbraccio al Santo. Cena e pernotta-
mento. 

Prima colazione. Partenza in bus per Ávila, tempo libero per 
il pranzo, anche qui suggeriamo una passeggiata per le sue 
splendide mura medievali perfettamente preservate, che rac-
chiudono un altrettanto curato e prezioso centro storico. Ávila 
è il luogo di nascita di Santa Teresa, personaggio di grande 
trascendenza religiosa e grande letterata. Proseguimento per 
Madrid, Cena e pernottamento.

rima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltati-
vo a pagamento dall’hotel all’aeroportodi Madrid  per il volo di 
rientro.

QUOTE DATE DI PARTENZA GIUGNO + LUGLIO + AGOSTO + 16/09
Quota partecipazione € 960 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] adulti € 29  / bambini 
< 12 anni € 11 / senior > 65 anni € 15 [cattedrale di burgos – cattedrale di 
leon – cattedrale Santiago]
Supplemento camera singola € 410
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 255

QUOTE DATA DI PARTENZA 02/09
Quota partecipazione € 985 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] adulti € 29  / bambini 
< 12 anni € 11 / senior > 65 anni € 15 [cattedrale di burgos – cattedrale di 
leon – cattedrale Santiago]
Supplemento camera singola € 435
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 210

COSTO TRASFERIMENTI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza
- € 160 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 270 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
NOTE:
(*) Nei giorni 3 / 4 / 5 cii sarà l’opportunità di fare quattro passeggiate a piedi (un’ora/90 mi-
nuti appross. ognuna), per ‘rivivere’ l’esperienza dei pellegrini nel medioevo. Quelli che non 
vogliono farlo continueranno con il pullman per attendere coloro che hanno camminato. 
Non c’è bisogno di nessun tipo particolare di scarpe o materiale tecnico, basta stare comodi. 
Sono percorsi belli e semplici.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prime co-
lazioni a buffet -  7 cene in hotel -  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 – Tasse di soggiorno ove previste – Ingressi - Extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show



16 EUROPA

TENERIFE
Isola dell’eterna primavera

GIORNO

1
GIORNO

5

GIORNO

6
GIORNO

7
GIORNO

8

 Arrivo a  Tenerife Sud con volo individuale e trasferimento li-
bero in hotel oppure facoltativo con supplemento. Incontro 
con la guida in hotel prima di cena. A seguire, cena e pernot-
tamento.

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della zona nord. 
La Valle dell’Orotava, che ci permette di affacciarci come fossi-
mo su un balcone con una vista splendida piena di bei colori 
con il mare in fondo, Puerto della Cruz, la capitale turistica del 
nord, e il suo emblematico lago Martianez. Prima di prose-
guire per Icod de los Vinos dove vedremo il ‘drago millenario’, 
l’albero caratteristico dell’isole canarie, questo in particolare 
è un monumento nazionale e si calcola che abbia circa 900 
anni. Proseguimento per Garachico, breve fermata nel piccolo 
porto con le sue sculture minimaliste dedicate al mare. Termi-
neremo le nostre visite di fronte alla impressionante scogliera 
di Los Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli. 
Cena buffet e pernottamento.

Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di 
questo gradevole posto con una climatologia eccezionale. 
Cena buffet pernottamento.

Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di 
questo gradevole posto con una climatologia eccezionale. 
Cena buffet pernottamento.

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

GIORNO

2
Prima colazione. Giornata libera per godere del clima di ‘eter-
na primavera’ proprio di questa isola, sia passeggiando sulla 
vicina spiaggia di sabbia nera ‘la arena’, o sfruttando le diverse 
piscine nel nostro albergo. Questa struttura ha un’ampia pro-
grammazione di animazione diurna e serale. È il momento 
per il relax. Cena buffet e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Alle 09:00 ore partiremo per l’icona delle isole 
Canarie, il monte sacro degli abitanti primitivi e il pico più alto 
della Spagna (3.718 mt): il Teide. Nell’ascensione incontreremo 
tutti i vari cambiamenti di vegetazione dalla subtropicale alla 
alpina. Arrivati al cratere principale troveremo un paesaggio 
lunare, che lo ha reso set cinematografico di tanti film sullo 
spazio. Colori, vegetazione, animali… tutto fa da cornice al ma-
estoso Teide. Si scenderà dalla parte nord dell’isola circondati 
dal verde dei boschi e l’azzurro del mare con la capitale sullo 
sfondo: Santa Cruz de Tenerife. Cena e pernottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione. Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz 
la capitale dell’isola, e il suo porto sempre pieno di attività. 
Dopo partiremo per l’estremo nordest, la Punta de Anaga, 
una zona montagnosa piena di spettacolari anfratti, e con 
una discesa che ci concederà splendide viste panoramiche 
sul mare, per arrivare al paesino di Taganana nella costa. Pran-
zo in una popolare trattoria dove si potrà mangiare pesce fre-
sco del posto e le singolari patate canarie. Ripartiremo per il 
Monte de las Mercedes, un tesoro naturale, dove rimane un 
bosco di ‘laurisilva’ vegetazione che copriva buona parte della 
Terra nel Terziario, e che oggi è presente solo in queste iso-
le. Continueremo per La Laguna, dove passeggiare per il suo 
centro storico equivale a spostarsi indietro di quattro secoli: 
quando questo modello di casa coloniale delle città spagno-
le viene riprodotto in tutta l’America Latina. Ritorno in hotel a 
Santa Cruz. Cena libera, che consigliamo fare in uno di tanti 
posti all’aperto, approfittando della sempre gradevole tempe-
ratura. Pernottamento.

QUOTE DATE DI FEBBRAIO + MARZO
Quota partecipazione € 785 a persona
Supplemento camera singola  € 300
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200

QUOTE DATE DI NOVEMBRE 
Quota partecipazione € 835 a persona
Supplemento camera singola  € 325
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220

DATE DI PARTENZA 2023 

FEBBRAIO: 26
MARZO: 12 – 26
NOVEMBRE: 26 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti  PRIVATI da/per l’aeroporto internazionale di Tenerife Sud  in arrivo e in partenza
- € 205 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 290 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
- € 345 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

TRASFERIMENTI  COLLETTIVI DA/PER L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI TENERIFE SUD  IN ARRIVO E IN PARTENZA
- Da € 25 a persone / andata e ritorno

NOTE:
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore solo in italiano – 7 prime colazioni a buffet - 6 cene in albergo – 1 pranzo in trattoria a base di pesce

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

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 3 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show
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PARIGI
Capitale delle Capitali

DATE DI PARTENZA 2023

APRILE: 08
MAGGIO: 13
GIUGNO: 03 – 17
LUGLIO: 15
AGOSTO: 22
SETTEMBRE: 02 – 16
OTTOBRE: 07

GIORNO

1
Arrivo a Parigi con volo individuale. Trasferimento libero 
o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Tempo 
libero a disposizione e cena libera. Pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Tour della città di mezza gior-
nata. Si inizia con una sosta fotografica del monumento 
più iconico, la Torre Eiffel, seguita da una passeggiata nel 
Campo di Marte. Si prosegue verso la Concorde, una piaz-
za molto importante di Parigi, dove il re Luigi XVI fu giusti-
ziato durante la rivoluzione francese. Successivamente, si 
raggiunge il viale degli Champs Elysée e l’Arco di Trionfo, 
commissionato dall’imperatore francese Napoleone. La vi-
sita termina con la salita in cima all’Arco di Trionfo, da
dove si può godere di una delle migliori viste su Parigi. 
Pranzo libero.Pomeriggio a disposizione per conoscere 
Parigi in libertà oppure escursione facoltativa a pagamen-
to. Cena  libera e pernottamento.

• Escursione facoltativa:
Escursione condivisa del 1° arrondissement (Durata 4 
ore). 
Il primo arrondissement è il perfetto «luogo parigino» 
per la sua ricca storia; raccoglie edifici, monumenti e ri-
storanti che sono diventati simboli famosi e alla moda 
della città. E’ l’occasione per scoprire il Quai d’Orsay, il 
Museo dell’Orangerie, i Giardini delle Tuileries, Place 
Vendome, l’Opera Garnier e il Louvre.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Tour della città dell’intera gior-
nata. Si esplora il quartiere latino nel 5° arrondissement, 
molto famoso per le sue affascinanti strade antiche e i 
suoi tradizionali bistrot e mercati. Si inizia la visita cammi-
nando lungo il Quai St-Michel, la Piazza St-Michel e la sua 
cattedrale (temporaneamente chiusa). Si prosegue ammi-
rando l‘Università della Sorbona dall’esterno e il famoso 
Pantheon e si passa accanto ad alcune vivaci strade del 
mercato come Rue Mouffetard. Il tour termina scoprendo 
i Giardini del Lussemburgo. Pranzo locale incluso in una 
rinomata brasserie. Proseguimento per Montmartre, pa-
tria di molti artisti (Toulouse Lautrec, Van Gogh e Picasso 
vissero tutti qui ad un certo punto della loro vita). Il tour 
inizierà nei pressi del Sacro Cuore con la visita della catte-
drale. Si prosegue poi alla scoperta di Place du Tertre, mol-
to famosa per i suoi caricaturisti, i suoi ristoranti all’aperto, 
le cartoline e i ritrattisti. Si passa accanto al vigneto del 
Clos du Montmartre, al Moulin Rouge, a Pigalle e a Place 
des Abbesses... Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Tour della città di mezza giorna-
ta. Un quartiere romantico, festoso e alla moda, il Marais 
si trova nel cuore di Parigi. Si scoprono le dimore private 
del Marais del XVII secolo e i suoi bei luoghi come Place 
des Vosges, dove visse Victor Hugo. Si entra nel mercato 
coperto Enfants Rouges, il mercato più antico di Parigi. Il 
Marais è anche noto per le sue panetterie
tradizionali, le sale da tè e le cioccolaterie. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per conoscere Parigi in libertà 
oppure per partecipare ad escursione facoltativa a paga-
mento. Cena libera e pernottamento. 

• Escursione facoltativa:
Crociera gastronomica lungo la Senna. 
Alla scoperta di Parigi di notte a bordo di un battello flu-
viale le cui finestre di vetro e il tetto offrono una vista pa-
noramica. Lo chef offre una cucina tradizionale france-
se elegante e raffinata, preparata al momento a bordo 
ogni giorno utilizzando prodotti di stagione (compren-
sivi di un bicchiere di Kir, una cena di tre portate e una 
bottiglia di vino per quattro ospiti).

Prima colazione in hotel.  Tempo libero a disposizione e, a 
seconda dell’orario di partenza del volo, trasferimento li-
bero in aeroporto oppure facoltativo a pagamento.

QUOTE MESE DI PARTENZA APRILE + MAGGIO + LUGLIO + AGO-
STO + OTTOBRE
Quota partecipazione € 555 a persona
Supplemento camera singola  € 320

QUOTE MESE DI PARTENZA GIUGNO + SETTEMBRE 
Quota partecipazione € 675 a persona
Supplemento camera singola  €425

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE:
2° Giorno Visita guidata del 1° arrondissement  € 95 a persona
4° Giorno Crociera Gastronomica sulla Senna   € 135 a persona

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimento Privato Aeroporto / Hotel € 210  a veicolo a/r

NOTE:
Possibilità di aggiungere notti extra all’inizio e alla fine del tour a partire da € 175 in doppia / 
€ 165 in singola a camera / a notte

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
4 notti in camera standard in hotel a 3* a Parigi centro città inclusa colazione - pass per i 
mezzi pubblici di Parigi (zone 1-3) per i giorni da 2 a 4 (incluso) - 1 guida parlante italiano dal 
giorno 2 al giorno 4 come menzionato nel programma – N.1 pranzo in una tipica brasserie 
(bevande escluse) come menzionato nel programma - 1 biglietto per salita sull’Arc de Triom-
phe – 1 biglietto d’ingresso nella Cattedrale del Sacro Cuore

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Volo - Le bevande ai pasti -  Trasferimenti dall’aeroporto di Parigi all’hotel e viceversa - Tassa 
di soggiorno (circa 2€ / pers. / notte) in hotel - Spese personali (telefonate, bevande, etc) - 
Pasti non indicati nel programma - Mance per guide, autisti, facchini e altro personale di 
servizio - Facchinaggio negli hotels e in aeroporto – Tutto ciò non espressamente indicato ne 
“LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Nessuna penale fino a 45 giorni dalla data di partenza
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 90% tra i 14 e i 09 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dall 8° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show



18 EUROPA

LA VALLE DELLA LOIRA
Tra Castelli, Borghi e Vigneti

GIORNO

1

GIORNO

5

Arrivo a Parigi con volo individuale. Trasferimento libero o fa-
coltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel Andrè Latin, 
punto di incontro per la partenza del tour. Da qui inizio del 
viaggio per Chartres dove si farà un tour a piedi alla scoperta 
del centro città e la visita alla famosa Cattedrale prima di pro-
seguire per Blois per il pernottamento. Cena libera.

Prima colazione in hotel.  Tempo libero a disposizione e, a se-
conda dell’orario di partenza del volo, trasferimento libero in 
aeroporto oppure facoltativo a pagamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita al Ca-
stello di Chambord, una delle meraviglia della Francia, situato 
nella valle della Loira. E’ diventato un monumento famoso in 
tutto il mondo per la sua caratteristica architettura rinasci-
mentale con l’arte medievale tradizionale francese. Il Castello 
di Chambord è il castello più imponente della Loira, costruito 
da Re Francesco I nel XVI secolo. Iscritto come sito del patri-
monio mondiale dell’UNESCO, il sito ha numerosi incredibili 
tesori da ammirare. Pranzo in ristorante nel dominio di Cham-
bord, una vera finestra sul territorio francese. Alla fine della 
giornata, rientro a Blois per un tour a piedi nel centro della 
città vecchia. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello di 
Amboise, dove potrete ammirare anche i suoi giardini che 
formano un’enorme terrazza, da cui la vista sulla Loira lascia 
senza fiato. Prima di pranzo, degustazione di vini da parte 
deio produttori locali nelle cantine Duhard. Nel pomeriggio 
proseguimento per Chenonceau e visita del suo castello e dei 
giardini. Il castello rappresenta le più grandi realizzazioni delle 
donne reali durante il medioevo e il rinascimento francese. Al 
termine della visita, si prosegue per Tours, check-in in hotel 
e tour a piedi nel centro della città. Cena libera e pernotta-
mento. 

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Castello Azay 
le Rideau, uno spettacolare capolavoro costruito durante i 
primi anni di regno di Francesco I. Il castello riflette tutte le 
raffinatezze dell’architettura rinascimentale e incarna le ca-
ratteristiche di un tradizionale castello Francese. Prosegui-
mento costeggiando i fiumi Loira e  Vienne fino al castello di 
Villandry e ai suoi giardini rinascimentali. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si raggiunge Orleans. La città è nota soprat-
tutto per essere stato il luogo della battaglia vittoriosa della 
Francia contro l’Inghilterra nella guerra dei 100 anni, grazie 
all’indispensabile aiuto di Giovanna d’Arco. Visita della casa di 
Giovanna d’Arco. Questo edificio graticcio è una ricostruzio-
ne della casa di Jacques Boucher, dove Giovanna soggiornò 
nel 1429 durante la sua battaglia spartiacque. Tour a piedi nel 
centro storico. Proseguimento per Parigi e sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

Quota partecipazione € 1360 a persona
Supplemento camera singola € 340

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 12
MAGGIO: 17
GIUGNO: 07 - 21
LUGLIO: 19
AGOSTO: 23
SETTEMBRE: 06 - 20
OTTOBRE: 11

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimento Privato Aeroporto / Hotel € 210  a veicolo a/r

NOTE:
Possibilità di aggiungere notti extra all’inizio e alla fine del tour a partire da € 175 in doppia / € 165 in singola a camera / a notte

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
4 notti in camera standard in hotel  3*  inclusa colazione – 4 giorni di trasporto in bus – Guida locale dal 1° al 4° Giorno – 3 pranzi in tipiche brasserie [bevande escluse] – Ingressi: Cattedrale 
di Chartres / Castello di Chambord / Castello di Amboise / Castello di Chenonceau / Castello di Azay le Rideau / Castello di Villandry / Casa di Giovanna d’arco – Degustazione vini alla cantina 
Duhard 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Volo - Le bevande ai pasti -  Trasferimenti dall’aeroporto di Parigi all’hotel e viceversa - Tassa di soggiorno (circa 2€ / pers. / notte) in hotel - Spese personali (telefonate, bevande, etc) - Pasti 
non indicati nel programma - Mance per guide, autisti, facchini e altro personale di servizio - Facchinaggio negli hotels e in aeroporto – Tutto ciò non espressamente indicato ne “LA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Nessuna penale fino a 45 giorni dalla data di partenza
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 90% tra i 14 e i 09 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dall 8° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show
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NORD DELLA FRANCIA
Parigi, Normandia, Bretagna e i Castelli della Loira

GIORNO

1
Arrivo a Parigi con volo individuale e trasferimento libero in ho-
tel oppure facoltativo con supplemento. Incontro con la guida  
nel tardo pomeriggio, cena libera e pernottamento hotel.

GIORNO

2
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica del-
la città, attraverso i monumenti, gli splendidi palazzi, le bellis-
sime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. 
Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place 
Vendome, alla Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il 
Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel 
simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Ave-
nue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite 
di particolare interesse o per shopping. 

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 im-
pressionista 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 Hon-
fleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli scorci marini visibili 
dal paese. Proseguimento per Caen. Cena e pernottamento. 

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione. Giorno dedicato allo sbarco in Normandia. Vi-
sita del Memoriale di Caen dove il bel percorso museografico 
cronologico ci permetterà di entrare nella storia di un momento 
determinante per l’Europa. Partenza verso le spiagge del D-Day 
per ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco degli al-
leati durante la Seconda guerra mondiale. Visita del famoso ci-
mitero americano e proseguimento per Arromanches, dove gli 
alleati hanno costruito un porto artificiale. Proseguimento per 
Bayeux e visita della Tapisserie. Rientro a Caen, breve giro pano-
ramico della città dove si potranno ammirare i resti della famosa 
fortezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il 
Conquistatore, l’Abbaye aux Hommes dove è stato sepolto Gu-
glielmo. Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Partenza per il Mont Saint Michel complesso 
monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una 
delle sette meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge 
un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che, grazie al 
fenomeno dell’alta, o della bassa marea può essere totalmen-
te circondato dalle acque o da una immensa distesa di 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 qui. In passato fu sede dei 
Corsari che confiscavano beni per accrescere la ricchezza del re, 
si distingue oggi per la “Tour des Remparts” che ha garantito l’in-
dipendenza e la sicurezza della città dai molteplici tentativi d’in-
vasione da parte degli inglesi. Dopo la visita breve tempo a dispo-

sizione per passeggiare nell’animata cittadella. Proseguimento 
per Rennes, la capitale della Bretagna. Cena e pernottamento. 

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 rinasci-
mentale. Partenza per Angers e visitare del castello dove è con-
servato il gigantesco e magnifico arazzo dell’apocalisse. Prose-
guimento per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi e 
affascinanti della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, non-
ché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher. 
Proseguimento per Amboise, visita del castello reale che sorge 
su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. 
Il castello in stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Le-
onardo da Vinci e conserva la sua tomba. Proseguimento per 
Tours. Cena e pernottamento. 

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 nuo-
vo testamento, al suo interno la pavimentazione della navata 
centrale spicca per il singolare disegno cabalistico del labirinto 
medievale. I gruppi scultorei che la decorano passano in rasse-
gna la storia della chiesa, delle arti e della scienza facendone 
un luogo di culto e di cultura. Proseguimento per Versailles e 
visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini 
e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re 
con i sontuosi saloni che si susseguono fino alla sala del Trono, 
la Galleria degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Proseguimen-
to per Parigi. Pernottamento.

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

QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE + 15/07 + 22/07 + 29/07 + AGOSTO
Quota Partecipazione € 1245 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]   Adulti € 115  / Bambini 
< 12 anni € 62
Supplemento Camera Singola  € 580
Riduzione Bambino Sotto 12 Anni In Camera Con Due Adulti  € 130

QUOTE DATE DI PARTENZA MAGGIO + GIUGNO + 01/07 + 08/07 + 
SETTEMBRE
Quota Partecipazione € 1215 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]   Adulti € 115  / Bambini 
< 12 anni € 62
Supplemento Camera Singola  € 565
Riduzione Bambino Sotto 12 Anni In Camera Con Due Adulti  € 125

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti PRIVATI da/per l’aeroporto Parigi Charles de Gaulle [CDG] / Orly [ORY]  in arrivo 
e in partenza
- € 280 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 300 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
- € 420 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone
Trasferimenti PRIVATI da/per l’aeroporto Parigi Beauvais [BVA]  in arrivo e in partenza
- € 225 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 540 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
- € 655 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone
Trasferimenti COLLETTIVI da/per l’aeroporto Parigi Charles de Gaulle [CDG] / Orly [ORY]  in 
arrivo e in partenza
- A partire da € 130 andata e ritorno a veicolo 
IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Amboise:  Castelo di Amboise 
Angers:  Castelo di Angers 
Bayeux:  La Tapisserie 
Caen:  Memorial di Caen 
Chartres:  Cattedrale 

Chenonceau:  Castelo di Chenonceau 
S.Michel:  Abbazia 
Versailles:  Palazzo 
Radioguide auricolari 
NOTE:
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore solo in italiano - Hotel 3 / 4 stelle -  7 
prime colazionie a buffet -  4 cene in hotel
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non 
esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove previste – Ingressi - Extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA 2023

APRILE: 22
MAGGIO: 27 
GIUGNO: 10 
LUGLIO: 01 – 08 – 15 – 22 – 29
AGOSTO: 05 – 12 – 19 – 26 
SETTEMBRE: 23 
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NORD DELLA GERMANIA
Il glorioso passato Tedesco

GIORNO

1
GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

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

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Brema, che era un 
importante 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 soprattutto assaporeremo l’atmosfera fiabesca dei suoi 
vicoli con le case medievali del quartiere di Schnoor e la Böttchers-
trasse, il perfetto esempio di architettura espressionistica in laterizio. 
Da non perdere, i due simboli della città, il “Roland”, la statua sim-
bolo dei diritti di libertà e autonomia della città, risalente ai tempi 
dell’imperatore Carlomagno e i Musicanti di Brema, resi famosi dal-
la fiaba dei Fratelli Grimm. Pranzo libero. Partenza 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 
in ristorante (vicino al hotel). Pernottamento. 

Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, palcoscenico 
di alcuni 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 po-
meriggio 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 por-
cellana. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per Postdam gioiello di architettura 
barocca residenza estiva dei Re prussiani, nel parco del Sanssouci 
si trova l’omonimo castello residenza di Federico II detto “il Gran-
de”, oltre ad altri quattro castelli 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 e si stabilirono le sorti della Germania dopo la 
guerra. Faremo la pausa pranzo nel pittoresco quartiere olandese 
caratterizzato da 112 casette in stile con mattoni rossi risalenti al 
‘700. Per concludere, prima del nostro rientro a Berlino vedremo 
la bellissima piazza della chiesa di S. Nicola, dove si trova il Castello 
reale oggi la sede del governo del Brandeburgo. Rientro a Berlino. 
Cena libera. Pernottamento.

Prima colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento 
libero in aeroporto di Berlino per il volo di rientro oppure facoltati-
vo con supplemento.

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 secolo scorso; dalle due guerre mondiali alla 
caduta del Muro. In un’ampia panoramica vedremo i prin-
cipali palazzi storici situati nel Foro Federiciano e sul Viale 
“Unter den Linden (Sotto i Tigli) Università Humboldt, Teatro 
dell’Opera, Santa Edwig la cattedrale cattolica, Neue Wache, 
Palazzo 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 Gendarmenmarkt. Si prose-
gue 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 monumento dell’Olocausto. Reichstag/Bundestag (Parla-
mento), per poi terminare 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 per-
nottamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per il Castello di Schwerin del se-
colo 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 libero. Proseguimento per Lubecca, la 
‘Regina della lega Anseatica (unione commerciale che dal se-
colo XIII al XV controllava il commercio di tutto 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, legata ai romanzi 
del premio Nobel Thomas Mann. Ammireremo anche il sim-
bolo della città, la porta medievale di Holstentor e i magaz-
zini del sale. Questa cittadina circondata dal fiume, ci invita 
a passeggiare lungo le strade medioevali per scoprire i suoi 
caratteristici vicoli nascosti. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. Partiamo per la vicina Amburgo, dove pur-
troppo ben poco resta del passato medievale di quando face-
va parte della Lega Anseatica. Nonostante le distruzioni cau-
sate dalle bombe della Seconda guerra mondiale, Amburgo 
ha dimostrato una vitalità unica trasformandosi, nell’imme-
diato dopo guerra, nella seconda città più importante del 
Paese, sia dal punto di vista economico che sociale. Durante 
la passeggiata visiteremo la chiesa di San Michele (Michel), il 
Municipio e la Borsa situati sulla bellissima piazza del comu-
ne, il pittoresco quartiere sul fiume con gli antichi magazzini 
per lo stoccaggio delle merci raggiungendo poi la modernis-
sima costruzione della Filarmonica 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.

Quota Partecipazione € 1095 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 35  / Bambini 
< 12 anni € 27 
Supplemento camera singola  € 365
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 100

DATE DI PARTENZA 2023  

LUGLIO: 08 – 22 - 29
AGOSTO: 05 – 12 – 19 – 25 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
- Trasferimenti PRIVATI da/per l’aeroporto di Berlino Brande-
burgo [BER]  in arrivo e in partenza
€ 250 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 270 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
€ 295 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone
- Trasferimenti COLLETTIVI da/per l’aeroporto di Berlino 
Brandeburgo [BER]  in arrivo e in partenza
Da € 145 andata e ritorno a veicolo

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Lubecca:  Marien Kirche 
Amburgo: Chiesa San Michele 
Lipsia: St Tomas kirche 

Postdam, Sanssouci ( o Cecilienhof o Neues Palais) a secondo 
della disponibilità l’uno o l’altro
Radioguide auricolari 

NOTE:
A causa dell’esiguo numero di triple negli alberghi, potrebbe 
essere necessario alloggiare in 2 camere  (1 doppia + 1 singo-
la), senza alcun costo aggiuntivo per il supplemento singola. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore solo in 
italiano - Hotel 4 stelle - 7 prime colazioni a buffet - 6 cene [5 
in hotel + 1 in ristorante]  -  Radioguide Auricolari

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

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di par-
tenza
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data 
partenza anche in caso di No-Show
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BELGIO E OLANDA
Viaggio nei Paesi Fiamminghi

GIORNO

1
Arrivo ad Bruxelles con volo individuale e trasferimento libero 
in hotel oppure facoltativo con supplemento. Incontro con la 
guida  nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

2
Prima colazione.Partenza alle 08:15 per Gand, antica città che 
conserva uno splendido centro storico e monumentale. Po-
tremo ammirare i sui canali e avremo splendidi panorami dal 
ponte San Michele e le antiche banchine di Grano ed Erbe. Cro-
ciera lungo i canali. Partenza per l’Olanda, iniziando per la città 
con il più grande porto d’Europa, Rottterdam, per una panora-
mica, dove rimarremo sorpresi dall’architettura d’avanguardia 
dei sui edifici. Cena e pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per Delft, famosa per la ceramica 
bianca e blu, caratteristica principale di questa romantica città. 
Continuazione per L’Aia, dove si trovano molti palazzi rappre-
sentativi del paese, Buitenhof (Corte Eterna), Binnenhof (Corte 
Interna). E’ la sede del governo, della casa reale e anche della 
famosa Corte Internazionale di Giustizia. Partenza per Amster-
dam, la capitale economica del paese, famosa per il patrimonio 
artistico e l’elaborato sistema di canali. Oggi è conosciuta per la 
sua impronta liberale e permissiva. La piazza Dam, il Beghinag-
gio, il Palazzo Reale sono solo alcuni dei monumenti che potre-
mo ammirare durante la visita guidata. Cena e pernottamento. 

GIORNO

4

GIORNO

8

Prima colazione. Mattinata escursione al vicino Zaanse Schans 
cammineremo tra mulini e case tradizionali, che ci daranno 
l’impressione di essere trasportati nelle antiche campagne 
olandesi, questi anche che sono il simbolo della lotta del paese 
per evitare di essere invaso dall’acqua del mare. Continueremo 
per Volendam, il villaggio di pescatori più caratteristico, con le 
sue case tradizionali e la passeggiata, sempre animata, con le 
bancarelle che vendono il pesce fresco. A. Ritorno a Amster-
dam, per il pomeriggio libero, Vi suggeriamo di visitare alcuni 
dei suoi importanti musei: Rijksmuseum (per le opere classi-
che), o il museo di Van Gogh o…semplicemente fare una pas-
seggiata per le su animate stradine del centro. Nel tardo po-

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. Ritorno nel centro di Amsterdam per ef-
fettuare una crociera lungo i suoi canali, che ci daranno 
l’opportunità di scoprire la città da angoli sempre diversi. 
Un ultimo momento libero e partiremo direttamente per 
Anversa. Visita della città con la sua imponente cattedrale 
ed il pregevole centro storico. Il suo grande porto ha dato 
origine a questa città, facendola diventare un centro eco-
nomico importantissimo. Cena e pernottamento.

meriggio, in orario e luogo convenuto, trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento

Prima colazione. Partiamo per Bruges, la città gioiello del-
le Fiandre. Visita guidata del centro storico medievale, tra 
i più belli e ben conservati d’Europa. Potremo ammirare 
la piazza del Mercato, il Belfort (campanile di 80 metri), il 
grande Beghinaggio dove sembra che il tempo si sia fer-
mato. Tempo libero per godersi l’animata atmosfera del 
suo centro. Partiamo direttamente per i dintorni di Bruxel-
les, dove potremo ammirare l’Atomium, una struttura che 
rappresenta una molecola di cristallo di ferro, diventata un 
simbolo di Bruxelles dopo l’Esposizione del 1958. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del-
la capitale belga. Bruxelles è anche sede dell’Unione Euro-
pea, della Nato e di una buona parte dell’istituzioni come il 
Parlamento Europeo. Si potranno inoltre ammirare il vasto 
Palazzo di Giustizia, il Palazzo Reale, la spettacolare Gran-
de Place e l’elegante galleria St Hubert. Pomeriggio libero 
per gli ultimi acquisti o semplicemente passeggiare nel 
centro storico che sorge intorno alla Grand Place. Pernot-
tamento.

Prima colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasfe-
rimento libero in aeroporto di Bruxelles per il volo di rien-
tro oppure facoltativo con supplemento.

QUOTE DATE DI PARTENZA 16/07 + 23/07
Quota Partecipazione € 1230 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 33  / Bambini 
< 12 anni € 27 
Supplemento camera singola  € 495
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 130

QUOTE DATA DI PARTENZA 30/07
Quota Partecipazione € 1205 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 33  / Bambini 
< 12 anni € 27 
Supplemento camera singola  € 450
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 125

QUOTE DATE DI PARTENZA AGOSTO
Quota Partecipazione € 1145 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 33  / Bambini 
< 12 anni € 27 
Supplemento camera singola  € 420
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 120

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti PRIVATI da/per l’aeroporto di Bruxelles  in arrivo e in partenza
€ 220 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 255 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
Trasferimenti COLLETTIVI da/per l’aeroporto di Bruxelles  in arrivo e in partenza
A partire da € 105 andata e ritorno a veicolo

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Gand: Crociera 50 min 
Amstedarm: Crociera 75 min 
Radioguide auricolari 

NOTE:
Possibilità 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 - Hotel 3/4 stelle - 7 
prime colazioni a buffet - 6 cene

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

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

DATE DI PARTENZA 2023

LUGLIO: 16 – 23 – 30
AGOSTO: 06 – 13 – 20 

ALTRO TOUR:
Belgio e Olanda da Amsterdam   Durata 09 giorni   Quota a partire da € 1315 a persona

DATE DI PARTENZA: Luglio  : 18, 25 - Agost : 01, 08, 15 

Programma consultabile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it



22 EUROPA

MINI TOUR PRAGA E VIENNA
Capitali Romantiche

GIORNO

1
Arrivo a Praga con volo individuale e trasferimento libero in 
hotel oppure facoltativo con supplemento. Incontro con la 
guida  nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

2
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del 
Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che compren-
de il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Pre-
sidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, 
la torre Daliborka…. Ma anche alcune vie che sono molto ca-
ratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la 
via degli Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere 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 figure rappresentanti i 12 Apostoli. Prosegui-
mento 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 lunghez-
za, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola 
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli sin-
golari. Cena e pernottamento. 

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica 
Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una cit-
tadina 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 Vienna. Cena e pernottamento. 

GIORNO

4
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita 
della città storica della quale si avverte il suo passato di ca-
pitale di un grande impero per la maestosità dei suoi palaz-
zi, 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 Parla-
mento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue sin-
golari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo 
Stefano che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre 
la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, 
senza dubbio

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti  PRIVATI da/per l’aeroporto internazionale di Budapest  in arrivo e in partenza
- € 115 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 5 persone
- € 155 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone
Trasferimenti  COLLETTIVI I da/per l’aeroporto internazionale di Budapest  in arrivo e in partenza
- A partire da € 55 andata e ritorno a veicolo 

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Praga: Castelo (Palazzo Reale, Catt. S.Vito, S.Jorge, Torre) 
Vienna: Biblioteca Nazionale 
Radioguide auricolari 

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore parlante italiano - Hotel 4 stelle - 4 prime colazioni a buffet -  3 cene in hotel -  Guide  locali a: Praga / Vienna / Cesky Krumlov 

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

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

DATE DI PARTENZA 2023  

LUGLIO: 20 – 27
AGOSTO: 03 – 10 – 17 – 24 

Quota Partecipazione € 745 a persona
Supplemento camera singola  € 280
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] -  Adulti € 29  / Bambi-
ni < 12 anni € 15 / Senior > 65 anni € 24
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 60
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LE CAPITALI IMPERIALI DELL’EUROPA
Budapest, Vienna, Praga e Bratislava

GIORNO

1
Arrivo a Budapest con volo individuale e trasferimento libero 
in hotel oppure facoltativo con supplemento. Incontro con la 
guida  nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

2
Prima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bra-
tislava che è situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con 
sosta al Castello per godere della meravigliosa vista sul Danu-
bio e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via 
delle incoronazioni che include la cattedrale di S. Martino, il pa-
lazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento dei France-
scani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, 
palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo libero dove suggeriamo 
di passeggiare per le strette viuzze piene di storia. Continuere-
mo per Praga. Cena e pernottamento. 

GIORNO

3
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 Presiden-
te della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre 
Daliborka…. Ma anche alcune vie che sono molto caratteristi-
che, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli 
Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere 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 figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento per la 
splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di San-
ta 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 piccola (Mala Strana) 
uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO

4

GIORNO

8

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 “ge-
nius loci”. Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa 
città Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per Vien-
na. Cena e pernottamento. 

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita 
della città storica della quale si avverte il suo passato di 
capitale di un grande impero per la maestosità dei suoi 
palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffit-
ti, ecc. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro 
storico della città dal quale si possono ammirare alcuni 
dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed 
il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le 
sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di 
Santo Stefano che si trova nel cuore della città. Visiteremo 
inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone 
di Gala, senza dubbio tra le più importanti biblioteche sto-
riche nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero. 
Pernottamento. 

Prima colazione. Nella mattina si visiterà la magnifica resi-
denza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per 
secoli la residenza estiva più rappresentativa degli Asbur-
go a Vienna. Il palazzo possiede uno splendido 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. Proseguimento per 
Budapest . Cena e pernottamento. 

Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città di-
visa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso 
dall’altro. Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, 
dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale 
Andrassy pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne 
Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parla-
mento neogotico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle 
sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale. Passeggeremo 
per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. 
Proseguimento per l’antico quartiere con le sue casette me-
dievali 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 affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Pernottamento.

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

Quota Partecipazione € 1020 a persona
Supplemento Camera Singola  € 420
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] -  Adulti € 56  / Bambini < 12 anni € 36 / Senior > 65 anni € 51 
Riduzione Bambino Sotto 12 Anni In Camera Con Due Adulti  € 85

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti  PRIVATI da/per l’aeroporto internazionale di Budapest  in arrivo e in partenza
- € 115 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 5 persone
- € 155 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone
Trasferimenti  COLLETTIVI I da/per l’aeroporto internazionale di Budapest  in arrivo e in par-
tenza
- A partire da € 55 andata e ritorno a veicolo 

IL PACCHETTO INCLUDE:
Budapest: Basilica di Santo Stefano 
Praga: Castelo (Palazzo Reale, Catt. S.Vito, S.Jorge, Torre) 
Vienna: Biblioteca Nazionale, Castello di Schönbrunn 
Radioguide auricolari 

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore solo in italiano - Hotel 4 stelle - 7 prime 
colazionie a buffet -  5 cene in hotel -  Guide  locali a: Budapest / Vienna / Praga / Bratislava 
/ Cesky Krumolov 

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

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

DATE DI PARTENZA 2023

LUGLIO: 19 – 26
AGOSTO: 02 – 09 – 16 – 23



24 EUROPA

CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD
Terra di leggende e misteri

GIORNO

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

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge, situa-
to nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megaliti-
co, che mantiene un grande alone di mistero e di magia. 
Proseguimento per Bath. Pranzo libero. Visita 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 Bri-
stol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells per visita 
della Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in 
stile gotico primitivo. Pranzo libero a Wells. Proseguimen-
to per Glastonbury e visita dell’abbazia, dove si crede che 
l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia portato 
il Santo Graal. Partenza per Plymouth, città portuale del 
Devon, importante per il passato marittimo: è da qui in-
fatti che i padri Pellegrini salparono per il Nuovo Mondo 
nel 1620: visiteremo lo storico quartiere Barbican, con le 
strette strade lastricate, e il porto di Sutton. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

4

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Entreremo  in Cornovaglia, la penisola 
sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozza-
fiato e patria fiabesca delle leggende del re Artù e dei cavalieri 
della tavola rotonda. Visita di Tintagel Castle, la mitica Came-
lot, luogo natale del celebre eroe. Pranzo libero. Partenza per 
Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato in 
granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un par-
co di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. 
Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pesca-
tori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che 
sia affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del cele-
bre St.Michael Mount, per visita del monastero benedet-
tino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il pro-
montorio 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 of-
frono scorci suggestivi d’artigianato locale. Al termine del-
le visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per Dartmouth, citta’ 
natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione in-
dustriale, inventore del motore a vapore. Imbarco in bat-
tello per raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul 
trenino a vapore (30minuti) con suggestiva vista sul lun-
gomare. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury [in al-
cune date potrebbero avere pernottamento a Winchester, 
con ingresso facoltativo alla cattedrale di Winchester.], vi-
sita della cittadina ed ingresso alla cattedrale. Al termine 
delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della 
cittá. Si vedranno la sede del Parlamento, il BigBen, l’Abba-
zia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar 
Square, Piccadilly Circuse , Buckingham Palace [tutte visi-
te esterne]. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita con la City, il centro finanziario di Londra per 
eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si 
raggiungeranno la Cattedrale di S.Paul, la Bancad’Inghil-
terra, il London Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre 
di Londra [tutte visite esterne]. Al termine, trasferimento in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

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

QUOTE DATE DI PARTENZA GIUGNO + LUGLIO + 26/08
Quota partecipazione  € 1440 a persona
Supplemento camera singola  € 435
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 360

QUOTE DATE DI PARTENZA 05/08 + 12/08 + 19/08
Quota partecipazione  € 1475 a persona
Supplemento camera singola  € 435
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 360

COSTO TRASFERIMENTI  FACOLTATIVI 
-TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTI DI HEATRHROW [LHR] E CITY [LCY]
Servizio privato 1 / 2persone: € 435 a veicolo / andata e ritorno 
Servizio privato 3 / 7 persone: € 585 a veicolo / andata e ritorno / servizio privato
Servizio collettivo da € 180 a veicolo / andata e ritorno

-TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTI DI STANSTED [STN], LUTON [LTN] E GATWICK [LGW]
1 / 2persone: € 510 a veicolo / andata e ritorno
3 / 7 persone: € 640 a veicolo / andata e ritorno

NOTE
La Cornovaglia offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. Potreb-
bero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno dimen-
sioni, 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.

Possibilità di aggiungere notti Extra alla fine e/o all’inizio del tour

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
7 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle 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 – Ingressi: 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 NON COMPRENDE : 
Voli  - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto -  Tutti i pranzi - Bevande – Man-
ce, facchinaggio 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 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 2023  

GIUGNO: 24
LUGLIO: 08 – 15 – 22 – 29
AGOSTO: 05 – 12 – 19 – 26
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INGHILTERRA AUTENTICA
Nel cuore della cultura British

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Arrivo a Londra con volo individuale e trasferimento libero in 
hotel oppure facoltativo con supplemento. Cena libera e per-
nottamento hotel.

Prima colazione in hotel e visita del centro di York, dove faremo 
un salto indietro nel tempo. Qui il Medioevo sembra non esse-
re mai terminato: il centro storico pedonale molto esteso sfog-
gia ben 18 chiese del XII e XIII sec, circondato da una cinta mu-
raria lunga quasi 5km. Ingresso alla Cattedrale, la York Minster 
Cathedral, la più grande chiesa gotica d’oltralpe, con la più im-
portante collezione inglese di vetrate istoriate. Ammireremo le 
tipiche case a graticcio dalla struttura nordica e alcuni eleganti 
edifici georgiani. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alla 
Fountain Abbey, meravigliosa abbazia cistercense del 1132 del-
la quale resta la splendida architettura incorniciata da sontuo-
si giardini, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per 
la visita di Castle Howard, una delle più scenografiche resi-
denze storiche del Regno Unito, splendido esempio di stile 
Palladiano, spesso usata per set televisivi e cinematografici. 
Pranzo libero. Proseguimento per Nottingham, località nota 
per le imprese del celebre eroe romanzesco Robin Hood. Pa-
noramica della città e ingresso al castello, situato su un pro-
montorio con pareti di roccia alte fino a 40 metri, i cui sotterra-
nei sono un incredibile labirinto di oltre 500 grotte in arenaria 
risalenti al Medioevo. Cena in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel rilascio delle camere e partenza per 
Cambridge, cittadina tipicamente inglese che sorge sulle rive 
del fiume Cam, da cui deriva il suo nome. All’arrivo, visita del 
centro e pranzo libero. Tempo a disposizione. Suggeriamo di 
provare le escursioni con le caratteristiche imbarcazioni di le-
gno, per vedere la città da un romantico e suggestivo punto 
di vista, o di visitare uno dei rinomati college. Nel tardo pome-
riggio, partenza per Londra. Sistemazione in hotel, cena libera 
e pernottamento.

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

GIORNO

2
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Oxford, 
la “città delle guglie sognanti“, tipiche dell’armoniosa archi-
tettura della prestigiosa sede universitaria. Pranzo libero. Si 
proseguirà per la zona collinare del Cotswolds, Area of Out-
standing Natural Beauty( Area di Eccezionale Bellezza Natu-
ralistica) per scoprire alcuni dei villaggi dalle caratteristiche 
case in pietra color miele e antichi cottage dal tetto in paglia 
perfettamente intatti. Sistemazione in hotel nella zona, cena 
e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Stratford 
Upon Avon, dove nacque William Shakespeare; visita alla casa 
natale del poeta e del centro, che ancora conserva molto del-
la tipica architettura a graticcio. Pranzo libero. Partenza per 
Stoke-on-Trent, cittadina famosa per la storica produzione di 
ceramiche; visita di uno dei Pottery Museum, antiche fabbri-
che div asellame la cui storia ha inizio nel 1700. Proseguimen-
to per Liverpool. Visita panoramica della città dei mitici Beat-
les. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione e rilascio delle camere. Al mattino, ingresso al 
museo The Beatles Story, dedicato al famoso quartetto rock. 
Al termine della visita, partenza per la Chatsworth House, nel-
lo Yorkshire del sud, magnifico castello barocco considerato 
la più importante dimora di campagna dell’Inghilterra, che 
ospita importanti collezioni di mobili e oggetti d’arte. Pranzo 
libero. Proseguimento per York. Sistemazione in hotel a York, 
cena e pernottamento.

QUOTE DATE DI PARTENZA LUGLIO
Quota partecipazione € 1430 a persona
Supplemento camera singola € 570
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 355

QUOTE DATE DI PARTENZA AGOSTO
Quota partecipazione € 1450 a persona
Supplemento camera singola € 580
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 355

COSTO TRASFERIMENTI  FACOLTATIVI 
- TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTI DI HEATRHROW [LHR] E CITY [LCY]
Servizio privato 1 / 2persone: € 435 a veicolo / andata e ritorno 
Servizio privato 3 / 7 persone: € 585 a veicolo / andata e ritorno / servizio privato
Servizio collettivo da € 180 a veicolo / andata e ritorno

- TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTI DI STANSTED [STN], LUTON [LTN] E GATWICK [LGW]
1 / 2persone: € 510 a veicolo / andata e ritorno
3 / 7 persone: € 640 a veicolo / andata e ritorno

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
7 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle 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 - Gui-
da in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 al giorno 7 – Ingressi: Shakespeare Birth 

place, Pottery Museum, The Beatles Story, Chatsworth House, York Minster, Castle Howard, 
City of Caves, Kings College.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli  - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto -  Tutti i pranzi - Bevande – Man-
ce, facchinaggio 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 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 2023

LUGLIO: 22
AGOSTO: 05 – 12 – 19



26 EUROPA

SCOZIA
Tra Castelli e Natura

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Edimburgo con volo individuale e 
trasferimento libero in hotel oppure facoltativo con sup-
plemento. Cena libera e pernottamento hotel.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza 
per il giro della città con visita del Castello di Edimburgo, 
splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua 
roccia vulcanica. Pranzo libero. Tempo libero nel resto del 
pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per St.Andrews, patria 
del golf, e visita della sua caratteristica cattedrale. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento verso 
la contea dell’Angus con visita del Castello di Glamis, resi-
denza 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 Aber-
deen con sosta fotografica per ammirare le suggestive 
rovine del Castello di Dunnottar, situato su uno strapiom-
bo mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernottamento in 
hotel.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen, co-
nosciuta come la città del granito. Partenza verso la valle dello 
Speyside e visita di una famosa distilleria di whisky con degu-
stazione. Pranzo libero. Proseguiremo attraverso le Highlands 
scozzesi, verso il Castello di Cawdor, uno dei più imponenti ca-
stelli della zona. Il castello risale alla fine del XIV secolo, edificato 
come forte privato dei Thanes of Cawdor. Arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Partenza verso Inverness e visita 
della capitale delle Highlands. Tempo libero per il pranzo. 
Proseguimento per il misterioso Loch Ness, il lago diven-
tato il più famoso della Scozia per la leggenda legata al 
mostro “Nessie“. Faremo una crociera sul lago dalla quale 
si potranno ammirare i maestosi paesaggi delle Highlands 
e le imponenti rovine del Castello di Urquhart. Arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

8

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendi-
da Isola di Skye. Passaggio nei pressi del castello di Eilean 
Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un 
caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye 
e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento 
verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Pro-
seguimento sulla terraferma attraverso maestose vallate 
caratteristiche di quest’area. Arrivo in hotel, cena e pernot-
tamento.

Note: si prega di notare che questa giornata sarà di lun-
ga durata

Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa del-
le Highlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. 
Visita al Castello di Inveraraye sosta presso Loch Lomond, 
il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panora-
mica della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamen-
to.

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino 
al trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro 
oppure facoltativo con supplemento.

QUOTE MESE DI PARTENZA GIUGNO + LUGLIO:
Quota partecipazione  € 1320 a persona
Supplemento camera singola  € 510
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 300

QUOTE MESE DI  PARTENZA AGOSTO:
Quota partecipazione  € 1465 a persona
Supplemento camera singola  € 630
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 310

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI 
TRASFERIMENTI IN ARRIVO DALL’ AEROPORTO DI EDIMBURGO  ALL’ HOTEL 
- 1 / 2 persone € 195 a veicolo / solo andata
- 3 / 4 persone € 235 a veicolo / solo andata
- Supplemento per arrivi tra le ore 01:00 e le 06:00 € 50 a veicolo
TRASFERIMENTI IN PARTENZA DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI GLA-
SGOW [GLA]
- 1 / 2 persone € 85 a veicolo / solo andata
- 3 / 4 persone € 95 a veicolo / solo andata
- Supplemento per partenze prima delle ore 09:00 € 50 a veicolo
TRASFERIMENTI IN PARTENZA DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO PRESTIWICK DI GLASGOW 
[PIK]
- 1 / 2 persone € 165 a veicolo / solo andata
- 3 / 4 persone € 195 a veicolo / solo andata
- Supplemento per partenze prima delle ore 09:00 € 50 a veicolo
TRASFERIMENTI IN PARTENZA DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO DI EDIMBURGO [EDI]
- 1 / 2 persone € 230 a veicolo / solo andata
- 3 / 4 persone € 250 a veicolo / solo andata
- Supplemento per partenze prima delle ore 09:00 € 50 a veicolo

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
7 pernottamenti in hotel 3/ 4 stelle 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 – Ingressi: Castello di Edimburgo, 
Castello di Glamis, Distilleria di Whisky, Castello di Cawdor, Crociera sul Loch Ness

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli  - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto -  Tutti i pranzi - Bevande – Man-
ce, facchinaggio 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 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 2023  

GIUGNO:  24
LUGLIO:  08 – 15 – 22 – 29
AGOSTO: 05 – 12 – 19 – 26

ALTRO TOUR:

 Gran tour della Scozia e Isole Orcardi Durata 09 giorni Quota a partire da € 1750 a persona

Programma consultabile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it
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GALLES
Sulle orme del passato del Regno Unito

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

8

Arrivo a Londra con volo individuale e trasferimento libero in 
hotel oppure facoltativo con supplemento. Cena libera e per-
nottamento hotel.

Prima colazione in hotel. Proseguimento verso il nord del 
Galles, attraverso lo Snowdonia National Park, con soste nei 
caratteristici paesini di montagna fino ad arrivare a Llanbe-
ris, da dove il trenino tradizionale ci porterà sulla vetta dello 
Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra (1.085m). Pran-
zo libero. Visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia 
dell’estrazione dell’ardesia. In serata, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione in hotel. Partenza per Caernarfon e visita del 
castello, splendido maniero sull’acqua, uno dei monumenti 
medioevali più apprezzati. Pranzo libero. Proseguimento per 
la visita di Conwy, dove si trovano un altro splendido castello, 
un antico ponte sospeso, e la casa più piccola del Regno Uni-
to; passeggiata lungo mare a Llandudno, importante centro 
balneare. Rientro in hotel, per cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza. Attraverso la valle del 
fiume Dee, dichiarata area di eccezionale bellezza naturale, 
si raggiungerà Llangollen, per una insolita esperienza a bor-
do di una tradizionale imbarcazione a traino sul canale, nel 
silenzio della natura. Stop fotografici all‘Abbazia cistercense 
di Valle Crucis. Proseguimento verso sud, lasciando il Galles 
e raggiungendo il famoso paesaggio collinare dei Cotswolds, 
attraverso il quale arriveremo ad Oxford. Pranzo libero. Arrivo 
nel primo pomeriggio nella “città delle guglie sognanti”, gra-
zie alle prestigiose sedi universitarie in stile gotico. Visita della 
città con ingresso al Museo di storia Naturale o al Museo della 
Storia e della Scienza. Partenza per Londra e sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel.. Tempo libero a disposizione fino al 
trasferimento libero in aeroporto di Londra per il volo di rien-
tro oppure facoltativo con supplemento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per Windsor. 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’o-
rologio, simbolo della cittá, e la Cardiff Bay, con la sede del go-
verno gallese, il Teatro 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 più affascinanti della Gran 
Bretagna. Arrivo 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 Carmarthen. Lungo il per-
corso ci fermeremo a St Govan Chapel [salvo chiusura strada 
di accesso], un piccolo eremo situato in un punto panoramico 
tra i più suggestivi del Galles. Pernottamento a Tenby, cena in 
hotel e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St.David’s, 
un piccolo ma prezioso centro d’arte unico e pittoresco, cir-
condato da una delle coste più belle d’Europa e meta pre-
ferita di artisti, viaggiatori e pellegrini. 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 
cittadina di Aberystwyth, città storica mercantile, centro am-
ministrativo e di villeggiatura, e importante sede universitaria. 
Tempo libero e a seguire sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

QUOTE DATE DI PARTENZA 22/07 + 05/08
Quota partecipazione € 1460 a persona
Supplemento camera singola  € 450
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 360

QUOTE DATA DI PARTENZA 12/08
Quota partecipazione € 1500 a persona
Supplemento camera singola  € 450
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 375

COSTO TRASFERIMENTI  FACOLTATIVI 
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTI DI HEATRHROW [LHR] E CITY [LCY]
Servizio privato 1 / 2persone: € 435 a veicolo / andata e ritorno 
Servizio privato 3 / 7 persone: € 585 a veicolo / andata e ritorno / servizio privato
Servizio collettivo da € 180 a veicolo / andata e ritorno
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTI DI STANSTED [STN], LUTON [LTN] E GATWICK [LGW]
1 / 2persone: € 510 a veicolo / andata e ritorno
3 / 7 persone: € 640 a veicolo / andata e ritorno

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 è indicativo e l’ ordine delle visite può variare a discrezione della guida ed in 
base alle date

- Possibilità 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 stelle 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 dura-
ta del tour dal giorno 2 al giorno 7 – Ingressi: Windsor Castle (St George Chapel non inclusa), 
Pembroke Castle, Trenino a/r su Snowdon, St Davis Cathedral, Caernarfon Castle, Welsh Slate 
Museum, un battello a traino sul canale a Llangollen, Museo di Storia Naturale o Museo della 
Storia e della Scienza a Oxford

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli  - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto -  Tutti i pranzi - Bevande – Man-
ce, facchinaggio 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 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 2023

LUGLIO: 22
AGOSTO: 05 – 12
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IRLANDA
Tour da Sud a Nord

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Dublino e trasferimento libero in 
hotel oppure organizzato privato facoltativo a pagamento. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Visita della città con ingresso alla 
Cattedrale di San Patrizio. Dopo la visita partenza per la 
Rock of Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Pa-
trizio. Partenza per la contea di Limerick, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Bur-
ren, una formazione geologica molto particolare, i cui pa-
esaggi lunari e desertici nascondono innumerevoli tesori 
archeologici, botanici e zoologici. Sosta per la visita del 
Castello di Bunratty. Proseguiremo per la visita alle Cliffs 
of Moher dove si potrà provare l’emozione di camminare 
sulle scogliere più famose d’Irlanda. Nel pomeriggio par-
tenza verso Galway. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

4
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un’escursione 
d’intera giornata alla volta delle Isole Aran. Si prenderà il tra-
ghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a 
Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti 
più significativi dell’isola fino al forte Dun Aengus, risalente a 
più di 2000 anni fa e abbarbicato su scogliere meravigliose e 
intatte a picco sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del pome-
riggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel e partenza per il tour del Conne-
mara, regione selvaggia e dai paesaggi mozzafiato. Visite-
remo la Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi 
paesaggi della regione e oggi collegio Benedettino. Pro-
seguimento per Sligo, ridente cittadina e luogo di nascita 
del più famoso scrittore irlandese William Buttler Yeats. 
Visita del villaggio di Mullaghmore, piacevole località di 
vacanza affacciata sull’Oceano Atlantico. Alle spalle si può 
ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, mon-
tagna cara a William Butler Yeats. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento in hotel nella contea del Donegal.

Prima colazione in hotel. Partenza per Derry e giro a pie-
di del suo centro storico, circondato dalle mura originali 
ancora intatte. Proseguiremo con una visita agli esterni di 
Dunluce Castle per poi raggiungere la Giant’s Causeway, 
spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche 
di basalto. Nel pomeriggio partenza per Belfast e sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento in hotel a Belfast.

Prima colazione in hotel. Partiremo per una panoramica 
completa della città di Belfast. Tempo libero a disposizione 
per chi volesse visitare il Museo del Titanic, sei piani che 
ne raccontano la storia e la costruzione. Proseguimento 
verso Dublino. Sistemazione in hotel, cena libera e pernot-
tamento.

Prima colazione in hotel. A seconda dell’orario di partenza 
del volo di rientro, trasferimento libero in  aeroporto oppu-
re organizzato privato facoltativo a pagamento. 

Quota partecipazione € 1280 a persona
Supplemento camera singola  € 430
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 320
Riduzione terzo letto adulto  € 40 totale camera

TRASFERIMENTI FACOLTATIVI IN ARRIVO E IN PARTENZA
- TRASFERIMENTI PRIVATI
Da 1 a 2 persone € 250 totale veicolo / andata e ritorno
Da 3 a 7 persone € 340 totale veicolo / andata e ritorno

- TRASFERIMENTI COLLETTIVI
Da € 140 a veicolo / andata e ritorno

NOTE:
- L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui le 
condizioni meteo del mare non permettano la traversata sicura in traghetto. 
- In caso di doppio pullman su alcuni tour l’escursione alle isole Aran potrebbe essere fatta 
con andata e/o ritorno dal porto di Doolin anziché dal porto di Rossaveal.
- Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour

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 - Ingressi: Cattedrale di S. Patrizio, Bunratty Castle & Folk Park, 
Cliffs of Moher, Kylemore Abbey,  Giant’s Causeway,  Escursione alle Isole Aran (traghetto A/R 
per Inishmore, minibus sull’Isola e ingresso a DunAengus]

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Volo - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove pre-
viste – Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto - Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”
CONDIZIONI DI 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 2023  

GIUGNO: 04 – 18
LUGLIO: 02 – 16 – 30
AGOSTO: 06 – 13 – 20
SETTEMBRE: 03

ALTRO TOUR:

 Tour Irlanda Isola Verde  Durata 07 Giorni  Quota Tour € 955 a persona
 Gran Tour Irlanda  Durata 10 Giorni  Quota Tour a partire da € 1895 a persona

Programmi consultabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it



29WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT EUROPA

TOUR FIORDI NORVEGESI
Terra dei Vichinghi

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Arrivo con volo individuale a Oslo. Il trasferimento dall’aero-
porto di Oslo Gardemoen all’hotel è incluso, con partenze del-
la navetta dalle ore 15:00 e alle ore 21:30. Al di fuori di questi 
orari i trasferimenti non sono inclusi (vedere la quota tra i sup-
plementi facoltativi). Sistemazione in hotel dopo le ore 15:00, 
cena libera e pernottamento.

Prima coIazione a buffet in hoteI. Escursione a BriksdaI, per 
espIorare iI braccio accessibiIe deI JostedaIbreen, iI ghiacciaio 
su terraferma più grande d´Europa. II ghiacciaio scende da 
un´aItezza di 1200 m fino aIIa stretta vaIIata di BriksdaI. I pa-
esaggi sono impressionanti. Proseguimento verso Geiranger 
dove faremo una crociera suIllo spettacoIare Geirangerfjord 
(anch´esso patrimonio deII´UNESCO) per poi fare strada ver-
so ÅIesund, passando per Ia strada deIIe aquiIe. Breve navi-
gazione in traghetto da EisdaI a Linge . Sistemazione in hotel, 

Prima coIazione a buffet in hoteI. Partenza verso ÅndaIsnes. 
Se le tempistiche e le condizioni climatiche lo permettono, 
passaggio per la strada dei Troll, un´entusiasmante serie di 
11 tornanti a gomito che scendono giù per Ia montagna. Una 
vera opera d´arte con vedute da capogiro  Proseguimento 
verso sud, Iungo i fianchi deI Parco NazionaIe di DovrefjeII. 
Continuazione verso BjørIi e Dombås attraversando Ia beIIis-
sima vaIIata di GudbrandsdaIen. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

cena libera e pernottamento.
• Escursione facoltativa a pagamento:
TROLL CAR AL GHIACCIAIO BRIKSDAL (Non accompagna-
to) 
Per l’escursione sul ghiacciaio Briksdal, i viaggiatori che vo-
gliono godersi il panorama senza sforzo o che hanno parti-
colari difficoltà motorie possono prenotare in anticipo mi-
ni-jeep che li trasporterà alla base del ghiacciaio.

Prima coIazione a buffet in hoteI.  Partenza verso LiIIeham-
mer, Ia città oIimpica. Tempo per fare una passeggiata in cen-
tro e visita deI trampoIino di sci costruito per Ie OIimpiadi deI 
1994. Pranzo Iibero non incIuso. Proseguimento verso OsIo, 
seguendo Ia costa deI Iago Mjøsa.  Sistemazione in hotel, cena 
libera e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel all´aerop-
orto di Oslo Gardemoen incluso con partenza dal centro di 
Oslo tra le ore  09:30 e alle 17:30. Al di fuori di questi orari i tra-
sferimenti non sono inclusi / vedi i supplementi

GIORNO

2
Prima coIazione a buffet in hoteI. Visita guidata deIIa città 
incIudendo iI parco Frogner, con I´insieme scuItoreo di Vi-
geIand, iI paIazzo reaIe, iI Municipio e Ia fortezza di Åkershus. 
Tempo Iibero per iI pranzo (non incIuso) e partenza verso iI 
Iago di Tyrifjord e Ia vaIIe di HaIIingdaI. Cena e pernottamento 
in hotel.

GIORNO

3
Prima coIazione a buffet in hoteI. Partenza verso Bergen. La 
tappa ci porta verso I´aerea deserta e beIIissima deIIe mon-
tagne di Hardangervidda, con una fermata per ammirare Ia 
cascata di Vøringfoss, una deIIe più aIte deI paese.  Continue-
remo poi attraversando iI ponte deII’Hardanger per arrivare 
in seguito neIIa capitaIe anseatica.  Pranzo Iibero non incIuso. 
Visita guidata deIIa città, passando per i Iuoghi più embIema-
tici come iI quartiere anseatico di Bryggen, con Ia chiesa di 
Maria, Ia fortezza di Hakon ed iI famosissimo mercato deI pe-
sce. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Prima coIazione a buffet in hoteI.  In mattinata partenza verso 
FIåm, un piccoIo viIIaggio neI cuore deIIa regione dei fiordi, 
da qui iniziamo una crociera di due ore suI Sognefjord – iI Re 
dei Fiordi, iI fiordo più Iungo deIIa Norvegia. La parte finaIe 
deI fiordo, ovvero Ia più stretta, è costituita daI Nærøyfjorden, 
dichiarato patrimonio deII´UNESCO. Proseguimento verso 
Førde.  Cena e pernottamento in hoteI. 

Quota partecipazione € 1290 a persona
Supplemento camera singola € 510
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 255
Riduzione terzo letto adulto € 125

EXTRA ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
 • 3° Giorno Funicolare Fløibanen (senza accompagnatore/trasferimento non incluso) - € 25 
a persona
 • 5° Giorno Trolls Cars al Ghiacciao di Briskdal - € 45 a persona

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimento PRIVATO Aeroporto Gardermoen / Hotel € 520 a veicolo andata/ ritorno mas-
simo 4 persone

TRASFERIMENTI A OSLO
IN PRIVATO: È il modo più comodo per muoversi. Il viaggio tra l’aeroporto e il centro è di circa 
30-45 minuti. Tieni presente che il costo di questo servizio è elevato data la rotta e il livello 
dei prezzi in questo paese. Puoi scegliere di prenotare con noi un taxi privato (vedi l’importo 
nella parte TRASFERIMENTI facoltativi), oppure prenota da solo conta un taxi all’arrivo. In 
quest’ultimo caso ci sono dei distributori automatici dove è possibile prenotare il taxi, che 
arriverà in pochi minuti.
FLYTOGET AEROPORTO EXPRESS: Il treno è il modo più veloce e sostenibile per raggiunge-
re il centro, in questo caso hai il Flytoget Airport Express. Durante il giorno ci sono treni tra 
il centro e l’aeroporto ogni 10-20 minuti circa e il viaggio dura circa 20 minuti. Non ci sono 
perdite, non appena ritirate i bagagli e andate al terminal, seguite la segnaletica del treno e 
troverete diverse macchinette dove potrete acquistare il biglietto con carta di credito. Il treno 
ti porta direttamente a Oslo Sentral, la stazione ferroviaria centrale di Oslo. Il viaggio costa 
circa 210 NOK a persona. Controlla orari e condizioni su: https://flytoget.no/en/
FLYBUSSEN: Puoi anche scegliere di andare con il bus navetta. La frequenza delle partenze 
è leggermente inferiore a quella dei treni, circa 2 ogni ora durante il giorno, e il viaggio dura 
circa 50 minuti. Offre diverse linee ed è possibile acquistare il biglietto presso i distributori 

automatici dell’aeroporto con carta di credito. Se scegli la linea FB2, l’autobus ti porta diret-
tamente all’Oslo Bussterminal, su un lato della stazione ferroviaria centrale di Oslo. Il viaggio 
costa circa 209 NOK a persona. Controlla orari e condizioni su: https://www.flybussen.no/en/

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 4* in trattamento di pernottamento e prima colazione. - 3 Cene a tre 
portate o buffet come da itinerario (bevande escluse) - Bus Gran Turismo durante l’itinera-
rio - Tour leader locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 7 - Guida locale in italiano ove 
previsto dal programma - Ingressi come indicato nel programma - Minicrociera sul Geiran-
gerfjord da Geiranger a Hellesylt - Treno panoramico Flåmsbana Flam/Myrdal/Voss

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 soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende”

CONDIZIONI DI 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 100% dai 7 giorni prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-
Show

DATE DI PARTENZA 2023

GIUGNO: 24
LUGLIO: 01 – 08 – 15 – 22 – 29
AGOSTO: 05 – 12 – 19



30 EUROPA

MINI-TOUR FIORDI NORVEGESI
Terra dei Vichinghi

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Oslo. Il trasferimento dall’ae-
roporto di Oslo Gardemoen all’hotel è incluso, con parten-
ze della navetta dalle ore 15:00 e alle ore 21:30. Al di fuori 
di questi orari i trasferimenti non sono inclusi (vedere la 
quota tra i supplementi facoltativi). Sistemazione in hotel 
dopo le ore 15:00, cena libera 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´Opera. Tempo a di-
sposizione per il pranzo libero e partenza verso Vinstra con 
fermata a Lillehammer, sulle sponde del lago Mjøsa e fa-
mosa 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 Geiran-
ger dove ci attende una mini crociera sul Geirangerfjord, 
patrimonio dell´UNESCO che si caratterizza per le impo-
nenti montagne che si immergono nelle acque del fiordo 
e le numerose 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 tra-
gitto faremo una breve sosta presso la tradizionale Chiesa 
in legno 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 indelebili. Prosegui-
mento 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 dirigere-
mo verso Flam dove effettueremo un´altra crociera panorami-
ca, questa volta sul Sognefjord, che si estende per ben 204 km 
(il fiordo più lungo della Norvegia) ed è soprannominato il Re 
dei Fiordi. Navigheremo lungo il suo ramo più spettacolare, il 
Nærofjord, anch´esso dichiarato patrimonio dell´Unesco. Pro-
seguimento per Bergen, arrivo nel pomeriggio e 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:
• Funicolare Fløibanen. La Fløibanen è la funicolare che con-
duce a 320 metri sul livello del mare. In pochi minuti vi ritro-
vate 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

5
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero per 
l’aeroporto internazionale di Bergen o a scelta collettivo 
con supplemento.

Quota partecipazione € 715 a persona
Supplemento camera singola € 325
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 205

EXTRA ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
• 3° Giorno Trolls Cars al Ghiacciao di Briskdal - € 30 a persona
• 4° Giorno Funicolare Fløibanen (senza accompagnatore/trasferimento non incluso) - € 16 
a persona

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimento PRIVATO Aeroporto Gardermoen / Hotel  € 260 a veicolo andata/ ritorno mas-
simo 4 persone
Trasferimento  Hotel / Aeroporto di Bergen € 105 a veicolo andata/ ritorno massimo 4 per-
sone
TRASFERIMENTI A OSLO
IN PRIVATO: È il modo più comodo per muoversi. Il viaggio tra l’aeroporto e il centro è di circa 
30-45 minuti. Tieni presente che il costo di questo servizio è elevato data la rotta e il livello 
dei prezzi in questo paese. Puoi scegliere di prenotare con noi un taxi privato (vedi l’importo 
nella parte TRASFERIMENTI facoltativi), oppure prenota da solo conta un taxi all’arrivo. In 
quest’ultimo caso ci sono dei distributori automatici dove è possibile prenotare il taxi, che 
arriverà in pochi minuti.
FLYTOGET AEROPORTO EXPRESS: Il treno è il modo più veloce e sostenibile per raggiunge-
re il centro, in questo caso hai il Flytoget Airport Express. Durante il giorno ci sono treni tra 
il centro e l’aeroporto ogni 10-20 minuti circa e il viaggio dura circa 20 minuti. Non ci sono 
perdite, non appena ritirate i bagagli e andate al terminal, seguite la segnaletica del treno e 
troverete diverse macchinette dove potrete acquistare il biglietto con carta di credito. Il treno 
ti porta direttamente a Oslo Sentral, la stazione ferroviaria centrale di Oslo. Il viaggio costa 
circa 210 NOK a persona. Controlla orari e condizioni su: https://flytoget.no/en/
FLYBUSSEN: Puoi anche scegliere di andare con il bus navetta. La frequenza delle partenze 
è leggermente inferiore a quella dei treni, circa 2 ogni ora durante il giorno, e il viaggio dura 
circa 50 minuti. Offre diverse linee ed è possibile acquistare il biglietto presso i distributori 

automatici dell’aeroporto con carta di credito. Se scegli la linea FB2, l’autobus ti porta diret-
tamente all’Oslo Bussterminal, su un lato della stazione ferroviaria centrale di Oslo. Il viaggio 
costa circa 209 NOK a persona. Controlla orari e condizioni su: https://www.flybussen.no/en/

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
4 pernottamenti negIi hoteI eIencati o simiIari  - 4 prime coIazioni a buffet + 2 cene (giorno 
2 e giorno 3) -  Visite guidate di 3 ore ad OsIo e di 2 ore a Bergen - Accompagnatore biIingue 
itaIiano/spagnoIo daI giorno 1 aI giorno 4 - Trasferimenti in entrata a Oslo in servizio regolare 
solo negli orari indicati  - Trasporto in bus privato daI giorno 2 aI giorno 4  - Crociera di un´ora 
suI Geirangerfjord - Crociera di due ore suI 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 soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende

CONDIZIONI DI 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 2023  

GIUGNO: 29
LUGLIO: 13
AGOSTO: 03 - 10



31WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT EUROPA

ISOLE LOFOTEN E IL SOLE DI MEZZANOTTE
La Magnificenza di Madre natura

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

Arrivo con volo individuale a Oslo. Il trasferimento dall’aero-
porto di Oslo Gardemoen all’hotel è incluso, con partenze del-
la navetta dalle ore 15:00 e alle ore 21:30. Al di fuori di questi 
orari i trasferimenti non sono inclusi (vedere la quota tra i sup-
plementi facoltativi). Sistemazione in hotel dopo le ore 15:00, 
cena libera e pernottamento.

Prima coIazione a buffet in hoteI.  Partenza verso Lødingen 
ed imbarco suI traghetto verso Bognes suIIe coste deI Tysfjor-
den. Da qui proseguimento in bus fino a Fauske e pranzo Ii-
bero Iungo iI percorso. Arrivo a Fauske ed in serata, dopo Ia 
cena incIusa in ristorante, imbarco su treno notturno diretto 
verso Trondheim. La Ieggendaria rete ferroviaria deI NordIand 
si estende per 729 km da Bodø fino aIIa storica città di Tron-
dheim ed attraversa iI circoIo poIare artico tra montagne e 
scorci suI mare mozzafiato che fanno di questo viaggio un 
vero e proprio ricordo indeIebiIe neIIa vostra memoria.  Per-
nottamento in comodo vagone letto. 

AI mattino presto, sbarco a Trondheim e coIazione in ristoran-
te.  Visita panoramica di Trondheim, Ia terza città più grande 
deIIa Norvegia, con Ia sua beIIa cattedraIe Nidaros, in stiIe ro-
manico-gotico (visita esterna).  Proseguimento verso Molde 
attraversando la spettacolare Atlantic Road.

Prima coIazione a buffet in hoteI.  Oggi ci dirigeremo verso la 
rinomata Troll Road, un percorso di circa 2 ore da cui godrete 
di paesaggi incantevoli. Proseguiremo poi verso Geiranger via 
Eagle Road, per imbarcare una crociera di circa 1 ora suI Gei-
rangerfjord, iI fiordo più beIIo e spettacoIare deIIa Norvegia 
(patrimonio UNESCO), con Ie innumerevoIi cascate che scen-
dono dai Iati di aIte montagne dando vita ad un paesaggio 
unico aI mondo. Proseguimento verso BriksdaI per espIorare 
iI braccio accessibiIe deIIo JostedaIbreen, iI ghiacciaio su ter-
raferma più grande d´Europa. II ghiacciaio scende da un’aI-
tezza di 1200m fino aIIa stretta vaIIata di BriksdaI. Anche qui, 
i paesaggi sono davvero impressionanti. Arrivo a Skei e siste-
mazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

Prima coIazione a buffet in hoteI. Partenza verso MannheIIer, 
suIIe sponde deI Sognefjord (iI fiordo più Iungo deIIa Norve-
gia). Breve attraversamento in traghetto fino a Fodnes e pro-
se− guimento verso LærdaI. Stop per iI pranzo Iibero e visita 
esterna deIIa Borgund Stavkirke, aItra  chiesa in Iegno risaIen-
te aI 1180 d.C.  NeI pomeriggio, proseguimento verso iI Iago 
di Tyrifjord ed arrivo ad OsIo. Incontro con Ia guida IocaIe in 
ItaIiano ed inizio visita guidata deIIa città incIudendo iI parco 
Frogner, con I’insieme scuItoreo di VigeIand, iI paIazzo reaIe 
(esterno), iI Municipio e Ia fortezza di Åkershus. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel all´aerop-
orto di Oslo Gardemoen incluso con partenza dal centro di 
Oslo tra le ore  09:30 e alle 17:30. Al di fuori di questi orari i tra-
sferimenti non sono inclusi / vedi i supplementi.

GIORNO

2
Prima coIazione a buffet in hoteI. Trasferimento verso I’aero-
porto e voIo per Evenes [VOLO INCLUSO]. Arrivo aII´aeroporto 
di Evenes e trasferimento in hoteI.  Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima coIazione a buffet in hoteI.  II nostro esperto accompa-
gnatore vi guiderà per un tour panoramico Iungo I’arcipeIago 
deIIe Lofoten che si trova aI di sopra deI circoIo poIare artico, di 
fronte aIIe coste deIIa Norvegia settentrionaIe. Le isoIe hanno 
una superficie compIessiva di circa 1250 chiIometri quadrati e, 
grazie aIIa caIda corrente deI GoIfo, godono di un cIima moIto 
più mite rispetto ad aItre parti deI mondo che si trovano aIIa 
stessa Iatitudine come I´AIaska e Ia GroenIandia.

GIORNO

4
Prima coIazione a buffet in hoteI.  Oggi approfondiamo Ia vi-
sita deIIe Lofoten. Percorreremo Ia E10, considera− ta strada 
turistica nazionaIe per attraversare iI caratteristico e spetta-
coIare panorama deIIe Lofoten: un contrasto di ripide vette, 
candide spiagge e mare coIor smeraIdo. Lungo Ie coste sono 
disseminati viIIaggi di pescatori, con Ie Ioro tipiche “rorbu”, Ie 
casette rosse, spesso su paIafitte, in cui vivono.

Quota partecipazione € 1965 a persona
Supplemento singola € 745
Riduzione terzo letto adulto € 150
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 300

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimento PRIVATO Aeroporto Gardermoen / Hotel € 520 a veicolo andata/ ritorno mas-
simo 4 persone
IN PRIVATO: È il modo più comodo per muoversi. Il viaggio tra l’aeroporto e il centro è di circa 
30-45 minuti. Tieni presente che il costo di questo servizio è elevato data la rotta e il livello 
dei prezzi in questo paese. Puoi scegliere di prenotare con noi un taxi privato (vedi l’importo 
nella parte TRASFERIMENTI facoltativi), oppure prenota da solo conta un taxi all’arrivo. In 
quest’ultimo caso ci sono dei distributori automatici dove è possibile prenotare il taxi, che 
arriverà in pochi minuti.
FLYTOGET AEROPORTO EXPRESS: Il treno è il modo più veloce e sostenibile per raggiunge-
re il centro, in questo caso hai il Flytoget Airport Express. Durante il giorno ci sono treni tra 
il centro e l’aeroporto ogni 10-20 minuti circa e il viaggio dura circa 20 minuti. Non ci sono 
perdite, non appena ritirate i bagagli e andate al terminal, seguite la segnaletica del treno e 
troverete diverse macchinette dove potrete acquistare il biglietto con carta di credito. Il treno 
ti porta direttamente a Oslo Sentral, la stazione ferroviaria centrale di Oslo. Il viaggio costa 
circa 210 NOK a persona. Controlla orari e condizioni su: https://flytoget.no/en/
FLYBUSSEN: Puoi anche scegliere di andare con il bus navetta. La frequenza delle partenze 
è leggermente inferiore a quella dei treni, circa 2 ogni ora durante il giorno, e il viaggio dura 
circa 50 minuti. Offre diverse linee ed è possibile acquistare il biglietto presso i distributori 
automatici dell’aeroporto con carta di credito. Se scegli la linea FB2, l’autobus ti porta diret-
tamente all’Oslo Bussterminal, su un lato della stazione ferroviaria centrale di Oslo. Il viaggio 
costa circa 209 NOK a persona. Controlla orari e condizioni su: https://www.flybussen.no/en/

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
7 pernottamenti in aIberghi 3*/4* centraIi  - Volo Oslo-Evenes 1 pernottamento in vagone Iet-
to (treno notturno Fauske- Trondheim) - 8 prime coIazioni + cena tre portate/buffet nei giorni 
2, 5, 6, 7 - Trasporto in bus privato daI giorno 2 aI giorno 8 - Trasferimenti in entrata e in uscita 
in servizio regolare solo negli orari indicati -  Accompagnatore biIingue itaIiano / spagnoIo 
-  Visita guidata di OsIo (3 ore) -  Crociera di un’ora suI Geirangerfjord -  AItri traghetti come 
da programma  -  Passaggio strada panoramica Atlantic Road 

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

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 20 e gli 08 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 07 e i 02 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal giorno prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA 2023

GIUGNO: 23 
LUGLIO: 07 - 21
AGOSTO:  04 – 11 – 18



32 EUROPA

A NORD DEL CIRCOLO POLARE ARTICO
Capo Nord – S.Claus Village – Isole Lofoten – Ice Hotel – Pernottamento In Igloo

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Rovaniemi.  Ver-
ranno organizzati 2 trasferimenti per l’hotel, i cui orari ver-
ranno comunicati a ca 10 gg dalla partenza. Sistemazione 
in hotel e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di Rova-
niemi, la “capitale” della Lapponia finlandese che deve la sua 
fama per essere la residenza ufficiale di Babbo Natale. Visitere-
mo ovviamente il Santa Claus Village, proprio sul circolo polare 
artico: un’attrazione che richiama più di 500000 visitatori all’an-
no da tutto il mondo. Rovaniemi fu quasi completamente di-
strutta durante la seconda guerra mondiale. Eleanor Roosevelt, 
la moglie del presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, 
nel 1950 venne a visitare Rovaniemi per assistere al processo di 
ricostruzione. Voleva visitare il circolo polare artico e allora dei 
funzionari della città si precipitarono a costruire un bungalow a 
otto chilometri a nord della città. Questo bungalow ha segnato 
la nascita del Villaggio di Babbo Natale e si trova ancora oggi 
vicino all’ufficio postale di Babbo Natale. Dal 1985 ad oggi Bab-
bo Natale ha ricevuto 15 milioni di lettere da 198 paesi: questo 
fa dell’Ufficio postale di Babbo Natale un posto da non perdere 
per chi visita il Villaggio di Babbo Natale. Al termine della visita, 
partenza verso Nord per Saariselkä dove ci attende un pernot-
tamento speciale nei bellissimi igloo di vetro del Northern Li-
ghts Village. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Al mattino cominciamo il percorso 
che ci porterà all’estremo nord del continente europeo. Pas-
sando per Karasjok e Lakselv, e guidando lungo il mitico Por-
sangerfjord raggiungiamo Honningsvåg. Sarà interessante ve-
dere come il paesaggio cambierà durante il percorso che dalla 
Finlandia ci porterà a sconfinare in Norvegia. Cena in hotel. In 
serata, trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammira-
re il magnifico Sole di Mezzanotte*. Rientro in hotel per il per-
nottamento.
*il fenomeno completo è visibile da Honningsvåg fino al 29 
luglio. All’inizio di agosto si assisterà al sole che scende per 
brevi attimi sotto l’orizzonte per poi risalire.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visitare 
Honningsvåg o per partecipare a varie attività opzionali: la no-
stra proposta è quella di unirsi ad un magnifico Bird Safari con 
partenza dal villaggio di Gesvjær, durante il quale sarà possibile 
osservare uno dei più numerosi gruppi di pulcinelle di mare e 
di gabbiani tridattici della Norvegia. Le pulcinelle di mare, facili 
da riconoscere per il loro becco variopinto, nidificano in cuniculi 
sulle pareti erbose delle rocce. Nel primo pomeriggio, parten-
za per Hammerfest,la città più settentrionale al mondo e sede 
dell’Isbjorn Klubben (antica società reale degli orsi polari). Cena 
e pernottamento ad Hammerfest.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

GIORNO

10

Partenza per Tromsø con una sosta ad Alta per una panora-
mica della città con la nuova Cattedrale dell’aurora boreale. Si 
arriva a Tromsø attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord 
con due traghetti.  Durante il tragitto attraverso la regione del 
Finnmark potete ammirare la natura del Nord della Norvegia 
e, con un po’ di fortuna, osservare esemplari di renne o altri ani-
mali artici. Panoramica serale a piedi con l’accompagnatore, e 
per chi vuole passeggiare un po’ di più suggeriamo una visita 
esterna della Cattedrale artica. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per le mitiche isole Lofoten 
attraverso un percorso che vi permetterà di ammirare la bellez-
za dei paesaggi di queste terre. Sono previste varie soste prima 
di arrivare sulle Lofoten. Cena e pernottamento in rorbue, le ti-
piche casette dei pescatori.

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della 
parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura 
dove il paesaggio sembra surreale. Preparate le vostre macchi-
ne fotografiche per scattare immagini di paesaggi unici. Tra le 
varie soste non mancheranno Å e Reine, piccoli villaggi di pe-
scatori con uno charme incomparabile e uno stop alla spiag-
gia bianca di Ramberg. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per Kiruna, in terroto-
rio svedese. Lasciamo le Lofoten per dirigerci vesto Est per 
passare il confine con la Svezia. Passeremo attraverso il 
Parco Nazionale di Abisko e continueremo il percorso fino 
ad arriva a Kiruna. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Al mattino, visita dell’Icel Hotel 
365 di Kiruna: il successo di questa struttura ha reso pos-
sibile la costruzione di un Ice Hotel che è possibile visitare 
anche in estate. Circa 30.000 litri di acqua dal fiume Torne 
sono trasformati in neve e diverse tonnellate di ghiaccio 
sono raccolte dal fiume per rendere possibile la costru-
zione dell’Ice Hotel. Partenza per Rovaniemi, attraversan-
do l’ultimo confine, quello tra Svezia e Finlandia. Arrivo, 
check-in e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Verranno organizzati 2 trasferi-
menti per l’aeroporto, i cui orari verranno comunicati a ca 
10 gg dalla partenza. Volo individuale per il rientro.

Quota partecipazione € 1820 a persona
Supplemento camera singola € 540
Riduzione terzo letto adulto € 175
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 375

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
8 notti negli hotel menzionati o similari in pernottamento e prima colazione - 5 cene in hotel (3 portate o buffet) - 1 notte negli speciali igloo di vetro a Saariselkä con trattamento di mezza 
pensione - Accompagnatore di lingua italiana dal 2° giorno al 9° giorno - 2 trasferimenti collettivi in orari fissi Aeroporto di Rovaniemi / Hotel a/r - Bus GT dal 2° al 9° giorno - Ingresso Capo 
Nord - Ingresso Ice Hotel 365 - Traghetti e pedaggi previsti dal programma

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

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

DATE DI PARTENZA 2023  

GIUGNO: 18
LUGLIO: 23 – 30
AGOSTO: 06
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TOUR ISLANDA
Isola Vichinga

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Arrivo a Reykjavik con volo individuale. Trasferimento in 
Flybussen all’ hotel. Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per la maestosa Dettifoss, 
la “cascata dell’Acqua che Rovina”: la potenza e la forza con 
cui l’acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola 
sono assolutamente impressionanti e paurosi, specie se la si 
osserva da distanza. Partenza per l’est dell’Islanda con varie 
soste lungo il tragitto, tra cui sicuramente Egilsstadir, la città 
principale di questa zona dell’Islanda. Cena in ristorante e per-
nottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiunge-
re una delle più spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la la-
guna glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg che ar-
rivano fino al mare è una caratteristica davvero particolare di 
questo lago poiché gli iceberg, che provengono direttamente 
dalla lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i 
loro straordinari colori anche d’estate. Qui si effettua una navi-
gazione con un mezzo anfibio. Alla fine di questa escursione 
si procede per quella che viene chiamata la Spiaggia dei dia-
manti: gli iceberg che si rompono nella laguna vanno in mare 
e poi con le onde ritornano a riva in piccoli frammenti, dando 
l’effetto di tanti diamanti distesi sulla spiaggia. Si prosegue 
poi per la più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. 
Prima di arrivare in hotel, si visita la spiaggia di Reynisfjara, 
una delle più belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un 
panorama imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da 
una nera scogliera in basalto colonnare. La splendida archi-
tettura, composta da colonne a base esagonale di spessore 
pressochè identico ma di diversa altezza, è dovuta a un rapido 
raffreddamento della lava venuta a contatto con l’acqua Cena 
e pernottamento in hotel nel sud dell’Islanda.

Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con 
soste alla cascata di Skogafoss ed a quella di Seljalandsfoss. 
Per chiudere in bellezza poi, si effettua il famoso percorso de-
nominato Circolo d’Oro: si parte dalla cascata di Gullfoss che 
si getta con un doppio salto in un canyon abbastanza stretto 
ed il cui effetto nelle belle giornate di sole è davvero notevole 
e si prosegue poi per la zona dei Geysir dove spicca l’iconico 
Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima 
sosta è a Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo 
e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra la faglia tetto-
nica europea e quella americana. Pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybussen all’aero-
porto di Reykjavik per il volo di rientro.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata allo sposta-
mento verso nord, viaggiando sulla Ring Road, la strada prin-
cipale che fa il giro intero dell’isola. In prossimità di Varmahlíð 
visiteremo Glaumbær, la più iconica fattoria dal tetto in torba, 
e Víðimýrarkirkja, una graziosa chiesetta nera, anche lei con 
il tetto in torba. L’ultima parte del tragitto prevede il passag-
gio di Öxnadalsheiði per raggiungere Akureyri, capitale del 
nord inserita nel magnifico Eyjafjörður, che ospita un parti-
colare giardino botanico. Dopo un breve giro panoramico con 
la guida, la serata sarà libera per scoprire la vitalità di questa 
cittadina del nord e provare uno dei tanti ristoranti del centro. 
Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Go-
dafoss, situata sul percorso che porta alla zona di Myvatn. Qui 
si potranno ammirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, 
i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd: ri-
marrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte della ric-
chezza naturale dell’area. L’area è stata negli ultimi anni resa 
celebre dalle riprese della serie Il Trono di Spade, che l’ha scel-
ta come sfondo per tutto ciò che accade a nord del Muro di 
Ghiaccio. Pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Continuazione delle visite di Myvatn e 
proseguimento poi per Husavik. Qui si effettua un’escursione 
whale watching durante la quale sarà possibile, sempre natu-
ra permettendo, vedere da vicino dei magnifici esemplari di 
questi giganti del mare. Nel pomeriggio visiteremo il bagno 
termale GeoSea. Questa struttura non è solo una mecca dei 
bagni geotermici di livello mondiale, ma è un’esperienza che 
attinge alle radici storiche di Husavik, piccola città di pescatori 
che ha sfruttato le acque geotermiche per secoli. È una rara 
unione di acqua di mare ricca di minerali e calore dal nucleo 
terrestre. Arroccata lungo una scogliera rivolta a ovest che si 
affaccia sulla baia di Skjálfandi e sul Circolo Polare Artico a 
nord, GeoSea permette al visitatore di godere di un momento 
di riconnessione e relax con una vista magnifica sulla natura 
islandese. Cena e pernottamento nella zona di Husavik.

Quota partecipazione € 2270 a persona  persona 
Supplemento camera singola € 755
Riduzione terzo letto adulto € 305
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 415

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :
7 notti presso gli hotel menzionati o similari - 3 cene a 3 portate o buffet - Trasferimento in Flybussen A/R - Bus GT a disposizione dal 2° al 7° giorno - Accompagnatore di lingua italiana dal 
2° al 7° giorno - Ingresso alla fattoria di Glaumbær - Whale Safari a Husavik - Ingresso alla GeoSea di Husavik con noleggio dell’asciugamano - Navigazione in amphibian boat sulla Laguna 
di Jökulsárlón

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

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

DATE DI PARTENZA 2023

GIUGNO: 24
LUGLIO: 01 – 08 – 15 – 22 – 29
AGOSTO: 05 – 12 – 19 – 26
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LE CAPITALI SCANDINAVE
Oslo, Copenaghen & 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 della visita di Oslo con la guida locale. Visite-
rete 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 fortezza medievale di Akershus. Suc-
cessivamente, trasferimento al porto ed imbarco sulla moto-
nave DFDS per un’indimenticabile minicrociera con direzione 
Copenhagen, durante la quale potrete ammirare il meraviglio-
so fiordo di Oslo, lungo circa 100km. Sistemazione nelle cabine 
prenotate. Cena a buffet con 1 bevanda inclusa e pernottamen-
to a bordo.

GIORNO

3
Prima Colazione a bordo. Sbarco a Copenaghen e visita gui-
data della città con particolare attenzione ai suoi monumenti 
più importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza reale 
nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn 
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e bar all’aperto, il 
Palazzo del Parlamento e il castello di Rosenborg, che custodi-
sce i gioielli della Corona (visita esterna). 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 Strandvejen, la strada costiera una tempocaratterizzata da 
vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasforma-
ti in meta vacanziera prima e abitativa poi dagli abitanti di Co-
penaghen dell’ultimo secolo e che oggi costituiscono i comuni 
più ricchi e attrattivi della Danimarca. Ad Helsingør si vedrà il 
famoso Castello di Kronborg (visita esterna), celebre per essere 
il castello di Amleto, perché fu qui che Shakespeare ambien-
tò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg, 
e proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento in 
hotel.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima Colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad ar-
rivare a Stoccolma, capitale della Svezia  costruita su quattordici 
isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. 
All’arrivo tempo libero a disposizione. Cena libera e  Pernotta-
mento in hotel.

Prima Colazione in hotel. Colazione in hotel. Visita guidata della 
città. Si inizierà da Fjällgatan per godere della magnifica vista 
panoramica sulla città. Potrete ammirare la città vecchia con i 
suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la 
cattedrale ed il palazzo del Municipio che ospita annualmente 
la serata di gala per i Premi Nobel. Nel pomeriggio tempo libe-
ro a disposizione. Cena libera e  Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto 
internazionale di Stoccolma per il volo di rientro oppure 
facoltativo con supplemento.

Quota partecipazione € 1285 a persona
Supplemento camera singola € 585
Riduzione totale camera tripla adulti  € 100 a camera
Riduzione bambino sotto 10 anni in camera con due adulti  € 190
Infant in culla  € 15 a notte

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:
2° Giorno supplemento cabina esterna DFDS - € 50 a persona in cabina doppia / € 105 a 
persona in cabina singola 
TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Oslo Gardemoen / Hotel € 240 a veicolo / a tratta [1/2 
persone]
- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Oslo Gardemoen / Hotel € 300 a veicolo / a tratta [3/6 
persone]
- Trasferimento  Flybuss Aeroporto Oslo Gardemoen / Centro città € 30 a persona / a tratta
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto Stoccolma Arlanda € 195 a veicolo / a tratta [1/2 
persone]
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto Stoccolma Arlanda € 235 a veicolo / a tratta [3/9 
persone]

NOTE: 
In caso di trasferimenti in orari notturni (22:00/06:00) supplemento del 25%

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al quinto giorno -  5 pernottamenti in hotel - 1 
cena in hotel a tre portate o a buffet - Visita guidata in lingua italiana di 3 ore ad Oslo, Cope-
naghen e Stoccolma - Traghetto DFDS Oslo-Cph con pernottamento in cabine interne con 
servizi; 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 - 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 DI 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 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza e in caso di 
No-Show

DATE DI PARTENZA 2023  

LUGLIO: 07 – 14 – 21 – 28
AGOSTO: 04 – 11 – 18 – 25
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GRAN TOUR SCANDINAVIA
Oslo, Fiordi Norvegesi, Copenaghen & Stoccolma

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

GIORNO

10
GIORNO

11

GIORNO

12

Arrivo con volo individuale ad Oslo. Trasferimento libero in ho-
tel oppure privato facoltativo con supplemento. Cena libera e 
pernottamento hotel.

Colazione in hotel. Partenza per Mannheller,  e attraversamen-
to del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei 
tunnel più lunghi al mondo, il Lærdalstunnelen. Imbarco a 
Flåm per esplorare il Nærøyfjord grazie ad una minicrociera 
su navi Premium di ultimissima generazione, che utilizzano 
un motore ibrido per addentrarsi nei punti  più vulnerabili e 
spettacolari del fiordo nel massimo rispetto dell’ambiente. 
Prosecuzione per Bergen, la “Perla dei fiordi”, dove si arriva nel 
tardo pomeriggio. Tempo a disposizione per esplorare la città 
e il suo Bryggen, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’U-
NESCO.

Colazione in hotel. Partenza per la capitale norvegese. Passag-
gio sul ponte Hardanger e proseguimento per Geilo, famosa 
località sciistica. Non mancheranno le soste per ammirare i 
paesaggi e le cascate lungo il percorso. In serata arrivo ad Oslo 
e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in mattinata e 
poi trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS 
per una piacevole traversata in traghetto verso la capitale da-
nese, occasione per ammirare il meraviglioso fiordo di Oslo, 
lungo circa 100 km. Sistemazione nelle cabine prenotate, 
cena a buffet con 1 bevanda inclusa e pernottamento a bordo.

Colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della città con par-
ticolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la si-
renetta, la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di 
Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato 
da numerosissimi ristorantini e caffè all’aperto, il Palazzo del 
Parlamento e il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli 
della Corona (visita esterna). Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione. Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel e partenza la mattina per Helsingør. Si per-
corre la Strandvejen, la strada costiera una volta caratterizzata 
da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, tra-
sformati in meta vacanzieraprima e abitativa poi dagli abitan-
ti di Copenaghen dell’ultimo secolo e che oggi costituiscono 
i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Ad Helsingør 
si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), celebre 
per essere il Castello di Amleto, perché fu qui che Shakespe-
are ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso 
Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Cena e per-
nottamento in hotel.

Colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arriva-
re a Stoccolma, capitale della Svezia costruita su quattordici 
isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. 
All’arrivo tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. La mattina visita della città insieme  alla 
guida locale, con bus a disposizione (3h). Si inizierà dal Fjäll-
gatan per godere della magnifica vista panoramica della 
città. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti 
vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il 
Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di 
gala per i Premi Nobel. Nel pomeriggio tempo libero a dispo-
sizione. Pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto 
oppure privato facoltativo con supplemento. Rientro.

GIORNO

2
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al matti-
no ed inizio della visita 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 Rea-
le, il Palazzo del Municipioe la fortezza medievale di Akershus. 
Al termine della visita, tempo a disposizione e partenza per il 
cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa citta-
dina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo 
nell’area di Gålå. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

3
Colazione in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per 
la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria città-mus-
eo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di 
attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposi-
zione con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello 
della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

4
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver 
attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. 
Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Gei-
ranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno am-
mirare le cascate del “Velo della Sposa” e delle “Sette Sorelle”. 
Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiunge-
re Skei. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Quota partecipazione € 2325 a persona
Supplemento camera singola € 885
Riduzione totale camera tripla adulti  € 140 a camera
Riduzione bambino sotto 10 anni in camera con due adulti  € 175
Infant in culla  € 15 a notte

COSTO SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:
• 7° Giorno supplemento cabina esterna DFDS - € 50 a persona in cabina doppia / € 105 a 
persona in cabina singola 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Oslo Gardemoen / Hotel € 240 a veicolo / a tratta [1/2 per-
sone]
- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Oslo Gardemoen / Hotel € 300 a veicolo / a tratta [3/6 per-
sone]
- Trasferimento  Flybuss Aeroporto Oslo Gardemoen / Centro città € 30 a persona / a tratta
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto Stoccolma Arlanda € 195 a veicolo / a tratta [1/2 
persone]
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto Stoccolma Arlanda € 235 a veicolo / a tratta [3/9 
persone]
NOTE: 
In caso di trasferimenti in orari notturni (22:00/06:00) supplemento del 25%

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al decimo giorno - 10 pernottamenti in hotel 
-  4 cene in hotel - Visita guidata in lingua italiana di 3 ore di Oslo, Copenaghen e Stoccolma - 
Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt / Geiranger - Crociera nel Nærøyfjord su nave Premium: 
Flåm / Gudvangen - Traghetto DFDS Oslo-Cph con pernottamento in cabine interne con servi-
zi / cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la cena) - Bus privato 
GT o locale per visite città secondo itinerario / Traghetti o pedaggi come da programma
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli – 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 sog-
giorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Il prezzo comprende”

CONDIZIONI DI 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 2023

LUGLIO: 16 – 23 – 30
AGOSTO: 06 – 13
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LE CAPITALI DELLA DANIMARCA
Viaggio nella Nazione più Felice al Mondo

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Copenaghen. Trasferimento 
libero in hotel oppure privato facoltativo / a pagamento. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino 
ed inizio della visita della città di Copenaghen con la guida lo-
cale. Tra le numerose attrazioni, ammirerete la residenza Reale 
nel Palazzo di Amalienborg (visita esterna), il celebre canale di 
Nyhavn con i suoi variopinti edifici, la Sirenetta, il Palazzo del 
Parlamento, il castello di Rosenborg (visita esterna) e il giardino 
reale. Al termine della visita,
partenza verso l’isola di Fyn. Arrivo nel pomeriggio nella città di 
Odense e tempo libero a disposizione per una prima esplora-
zione della storica città danese. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

3
Colazione in hotel. La giornata inizia con una visita  del centro 
storico di Odense e prosegue con l’ingresso al museo dedica-
to a Hans Christian Andersen, il più celebre scrittore danese, 
nato proprio ad Odense. Al termine della visita, partenza per 
la penisola dello Jylland. Prima sosta a Christiansfeld, superbo 
esempio di città-congregazione luterana, costruita nel ‘700 
dalla comunità morava e oggi inserita nella lista UNESCO dei 
siti patrimonio dell’umanità. In seguito arrivo e visita di Ribe, la 
più antica città danese, con il suo affascinante centro storico 
medievale. Arrivo ad Esbjerg in serata. Pernottamento in hotel.

GIORNO

4
Colazione in hotel. Dopo una breve sosta davanti alla scultu-
ra-simbolo di Esbjerg ‘L’uomo incontra il mare’, il viaggio prose-
gue verso la regione centrale della penisola dello Jylland. Lun-
go il percorso, sosta a Jelling per ammirare le Pietre Runiche 
risalenti al X secolo, simbolo dell’introduzione del Cristianesimo 
in Danimarca e dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO. Nel pomeriggio, arrivo ad Aarhus eprima esplorazione 
della seconda città più importante del paese scandinavo. Per-
nottamento in hotel.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Colazione in hotel. Partenza verso Skagen, il punto più a nord di 
tutta la Danimarca. Raggiungerete Grenen, una sottile lingua 
di sabbia da dove potrete ammirare lo spettacolare fenomeno 
delle due opposte correnti marine dei mari dello Skagerrak e 
Kattegat unirsitumultuosamente. Nel pomeriggio, sulla via del 
ritorno culturale della Danimarca settentrionale, fra tradizione 
portuale e innovazione architettonica. Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. In mattinata, il traghetto Aarhus – Sjellands 
Odde vi porterà nuovamente verso la Selandia, la principale 
isola del paese, dove raggiungerete Roskilde, l’antica capitale 
della Danimarca. Qui scoprirete la storia vichinga e medievale 
della città e del fiordo circostante, e visiterete la cattedrale goti-
coromanica. Cena e pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata all’esplora-
zione della parte settentrionale della  Zelandia e dei suoi 
castelli. Prima sosta al formidabile castello rinascimenta-
le di Frederiksborg per una visita. Proseguimento verso 
Helsingør, per una visita (esterna) al castello di Kronborg, 
dove Shakespeare ambientò il suo Amleto. Nel pomerig-
gio, ritorno a Copenaghen e tempo libero a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto per 
il volo di rientro oppure privato facoltativo a pagamento.

Quota partecipazione € 1560 a persona
Supplemento singola € 550
Riduzione terzo letto adulto € 200
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 200

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimento PRIVATO Aeroporto di Copenaghen / Hotel € 260 a veicolo andata/ ritorno massimo 3 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al settimo giorno - 7 pernottamenti in hotel - 2 cene in hotel - Visita guidata della città di Copenaghen di 3 ore - Visita guidata del castello di 
Fredriksborg - Ingresso alla Cattedrale di Roskilde - Ingresso nel museo  H.C.Andersen a Odense - Bus privato GT per 6 giorni - Traghetto Aarhus / Odden come da programma

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli – Trasferimento Aeroporto / Hotel a/r - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste 
-  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 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 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show

DATE DI PARTENZA 2023  

AGOSTO:  05 - 12
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LE CAPITALI BALTICHE
Stoccolma, Helsinki, Tallin e Riga

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto di Stoccolma con volo individuale.  Trasfe-
rimento libero in autonomia all’hotel oppure con transfer pri-
vato facoltativo / a pagamento. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Colazione in hotel. Al mattino incontro con il vostro accompa-
gnatore ed inizio della visita della città con guida in italiano: 
si inizierà da Fjällgatan per godere della magnifica vista della 
città di Stoccolma, costruita su 14 isole. Potrete poi ammira-
re la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di 
ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il palazzo del Municipio 
che ospita annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Pernottamento 
in hotel.

GIORNO

3
Colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione. 
Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto di Stoccolma ed 
imbarco sulla motonave Tallink Silja Line per Helsinki. Cena a 
buffet con 1 bevanda  inclusa e pernottamento a bordo.

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7
Colazione a bordo. Sbarco a Helsinki e visita guidata  della cit-
tà, detta la “città bianca del Nord” per il colore chiaro di molti 
edifici. Helsinki si affaccia sul golfo di Finlandia, è attorniata 
da una miriade di isolette e dà un’impressione di estremo lin-
dore, con le numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati e 
le costruzioni di granito bianco. Nel pomeriggio tempo libero 
a disposizione. Consigliamo di visitare la Cappella del silenzio 
di Kamppi e il nuovo museo d’arte Amos Rex, inaugurato nel 
2018 e dall’architettura assolutamente distintiva. Pernotta-
mento in hotel.

Colazione in hotel. Trasferimento in bus al porto per l’imbarco 
sulla motonave Silja per Tallinn. All’arrivo trasferimento in bus 
privato in hotel. Nel pomeriggio visita a piedi della capitale 
dell’Estonia che nel centro storico mantiene intatta l’atmosfe-
ra delle città medievali. Pernottamento in hotel. 

Colazione in hotel. Partenza per Riga: lungo il percorso bre-
ve sosta a Pärnu, tradizionale località di villeggiatura e di cure 
termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita della città: 
nel 1997 il centro storico è stato inserito dall’UNESCO nell’elen-
co dei siti Patrimonio dell’umanità, in virtù dei suoi oltre 800 
edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l’architettu-
ra in legno del XIX secolo. La zona medievale, perfettamente 
conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e 
pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto per il volo 
di rientro in Italia oppure transfer privato facoltativo / a paga-
mento.

Quota partecipazione  € 910 a persona
Supplemento camera singola € 515
Riduzione terzo letto adulto € 515

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE:
• 2° Giorno Castello di Trakai € 45 a persona
• 4° Giorno Turaida e Sigulda € 50 a persona
• 6° Giorno Open Air Museum € 50 a persona

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Stoccolma Arlanda / Hotel € 195 a veicolo / a tratta [1/2 
persone]
- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Stoccolma Arlanda / Hotel € 235 a veicolo / a tratta [3/9 
persone]
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto di Riga € 60 a veicolo / a tratta [1/2 persone]
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto di Riga € 90 a veicolo / a tratta [3/6 persone]

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al sesto giorno - 5 pernottamenti in hotel -  1 
cena in hotel - Visita guidata in lingua italiana della città di Stoccolma (3 ore) - Visita guidata 
in lingua italiana delle città di Helsinki, Tallinn e Riga (2 ore) - Traghetto Stoccolma – Helsinki 
in cabine interne con servizi / Cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda 
durante la cena) -  Traghetto Helsinki / Tallinn -  Bus GT da Tallinn a Riga

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli  – Trasferimenti in arrivo e in partenza da/per l’aeroporto -  Le bevande ai pasti -  Le escur-
sione 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 DI 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 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza e in caso di 
No-Show

DATE DI PARTENZA 2023

LUGLIO: 11 – 18 – 25
AGOSTO: 01 – 08 – 15 – 22 – 29
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MONTENEGRO, MACEDONIA E ALBANIA
Nel cuore della Penisola Balcanica

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Tirana, incontro 
con la guida e trasferimento all’hotel. Cena  e pernotta-
mento

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Dopo aver visitato la città di Tirana, ci 
dirigiamo a nord verso la città di Scutari, la più grande città del 
nord dell’Albania. Attraversiamo quindi il confine con il Mon-
tenegro e arriviamo al lago di Scutari. Qui facciamo una gita 
in barca e vediamo non solo la natura magica, ma anche l’”Al-
catraz” montenegrina, un’isola prigione abbandonata. Hotel a 
Budva.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Al mattino arriviamo a Cetinje, l’antica 
capitale del Montenegro. Gli edifici obsoleti delle ambasciate 
raccontano ancora la storia della metropoli del Paese, un tem-
po considerata il regno più povero d’Europa. Visitiamo il Pa-
lazzo Reale. Poi si raggiunge il villaggio di Njegusi. Qui non ci 
aspettiamo di assaggiare il famoso prosciutto. Nel pomeriggio, 
la prossima tappa del viaggio, dopo l’impressionante discesa 
su una delle strade più spettacolari del Paese, arriviamo a Pe-
rast. Gita in barca nella baia di Kotor fino all’isola del monastero 
di Nostra Signora delle Rocce. In seguito visita della città di Ko-
tor con la Cattedrale di San Trifun, quindi ritorno a Budva.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Oggi esploriamo prima la capitale 
montenegrina Podgorica. Dopo una visita della città, si prose-
gue attraverso la nota Gola di Moraca fino alla stazione di sport 
invernali di Kolasin, situata a più di 1.000 metri sul livello del 
mare. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso il confine kosovaro e 
poco dopo arriviamo nella città di Pec, dove ci trasferiamo in 
albergo.

GIORNO

5

GIORNO

6

Dopo la colazione visitiamo la Chiesa patriarcale di Pec e poi 
facciamo un giro panoramico di Prishtina. Attraversiamo il con-
fine con la Macedonia settentrionale e arriviamo nella capitale 
Skopje.  Passeggiamo per la città: vediamo, tra l’altro, la città 
vecchia con la fortezza di Kale, la chiesa di Sv. Spas e il grande 
bazar, nonché la città nuova con la Fontana di Alessandro e la 
Casa di Madre Teresa.  La sera ci aspetta una cena tradizionale 
con musica.

Dopo la prima colazione ci dirigiamo verso Tetovo, dove vi-
sitiamo la “Moschea colorata”. Poi si prosegue verso il Parco 
nazionale di Mavrovo. Non aspettatevi una natura unica e le 
montagne più alte della Macedonia. Visita al monastero di 
San Giovanni Bigorski e proseguimento per la città UNESCO 
di Ohrid.

GIORNO

7

GIORNO

8

opo la prima colazione, ci dirigiamo verso il centro della città 
UNESCO e otteniamo le prime impressioni con una gita in bar-
ca lungo il lungomare fino alla chiesa di Kaneo, probabilmente 
il luogo più famoso per le foto in Macedonia. Da qui esploriamo 
la città a piedi. Dopo aver avuto tempo libero per passeggiare, 
ci dirigiamo verso il confine albanese e in serata arriviamo di 
nuovo nella capitale Tirana

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

QUOTE DATE DI PARTENZA 02/04 + 08/10
Quota partecipazione € 950 a persona
Supplemento camera singola  € 195
Riduzione totale camera tripla adulti  € 90 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 180
  
 QUOTE DATE DI PARTENZA 30/04 + 14/05 + 11/06 + 03/09 + 24/09
Quota partecipazione € 1030 a persona
Supplemento camera singola € 215
Riduzione totale camera tripla adulti  € 95 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 190

QUOTE DATE DI PARTENZA 02/07 + 16/07 + 13/08 
Quota partecipazione € 1165 a persona
Supplemento camera singola € 235
Riduzione totale camera tripla adulti  € 100 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Servizio di autobus da/per l’aeroporto e guida accompagnatrice di lingua italiano per l’intero viaggio – Pacchetto ingressi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  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 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 i 2 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% dal giorno prima fino al giorno stessa della partenza e in caso di No Show

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 02
MAGGIO:  14
GIUGNO: 11 
LUGLIO: 02 – 16
AGOSTO: 13
SETTEMBRE: 03 – 24
OTTOBRE: 08
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I PARCHI NAZIONALI DELL CROAZIA
Cuore Verde dei Balcani

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Zara o al porto di 
Spalato, incontro con la guida e trasferimento all’hotel nella 
zona di Sibenik. Cena  e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Visitate il parco nazionale e attraver-
sate in barca il lago Kozjak (circa 10 minuti in auto). Scoprite 
gli innumerevoli laghi e cascate ed esplorate l’attrazione tu-
ristica più popolare della Croazia. Visitate uno dei luoghi più 
belli d’Europa, con uno splendido paesaggio composto da un 
totale di 16 laghi e cascate.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. La città è nota per il suo centro sto-
rico veneziano e per l’organo del mare. Nel pomeriggio si 
cammina attraverso il canyon Velika Paklenica (difficoltà: me-
dia,tempo di percorrenza circa 1,5 ore, salita/discesa 400 m).

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo la città di Spala-
to, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e il famoso Palazzo di 
Diocleziano. Inoltre, è d’obbligo una visita alla famosa catte-
drale. Nel pomeriggio, esploriamo la città medievale di Trogir. 
In seguito, rientro in hotel a Sibenik.

Prima colazione in hotel. Una gita in barca è il modo migliore 
per scoprire la costa dalmata e le numerose isole dell’arcipe-
lago delle Kornati. Ci dirigeremo poi verso il Parco Naturale di 
Telašćica, gustando un delizioso pranzo a bordo. Telašćica è il 
porto naturale più grande e meglio protetto dell’Adriatico. Se 
lo desiderate, potete raggiungere a piedi il lago salato, un altro 
fenomeno naturale del parco.

GIORNO

6
Dopo la colazione, l’autobus ci porta al “Canyon delle acque 
impetuose”. Per la sua bellezza naturale, quest’area intorno 
al fiume carsico Krka è stata dichiarata Parco Nazionale delle 
Cascate di Krka. In seguito, ci dirigiamo verso il nostro hotel a 
Sibenik.

GIORNO

7
GIORNO

8

Prima colazione in hotel.

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Zara o 
al porto di Spalato per il viaggio individuale di rientro.

QUOTE DATE DI PARTENZA 02/04 + 08/10
Quota partecipazione € 1075 a persona
Supplemento camera singola  € 125
Riduzione totale camera tripla adulti  € 100 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200
  
QUOTE DATE DI PARTENZA 28/05 + 16/07 + 13/08 + 03/09
Quota partecipazione € 1185 a persona
Supplemento camera singola € 235
Riduzione totale camera tripla adulti  € 130 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 255

QUOTE DATE DI PARTENZA 02/07 + 16/07 + 13/08 + 03/09 
Quota partecipazione € 1290 a persona
Supplemento camera singola € 295
Riduzione totale camera tripla adulti  € 130 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 255

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Servizio di autobus da/per l’aeroporto e guida accompagnatrice di lingua italiano per l’intero viaggio – Pacchetto ingressi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  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 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 i 2 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% dal giorno prima fino al giorno stessa della partenza e in caso di No Show

DATE DI PARTENZA 2023

APRILE: 02
MAGGIO:  28
GIUGNO: 18 
LUGLIO: 02 – 16
AGOSTO: 13
SETTEMBRE: 03 – 17
OTTOBRE: 08
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MONTENEGRO
Bellezza Selvaggia

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Podgorica e tra-
sferimento in hotel. Cena  e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Oggi iniziamo con la visita della città 
di Budva. In seguito si fa una rilassante gita in barca nella baia 
di Budva, passando per le isole di Sveti Nikola e Sv. Stefan, per 
poi visitare il monastero di Rezevici. Proseguiamo con la visi-
ta di Petrovac, originariamente un villaggio di pescatori e oggi 
meta turistica caratterizzata dalla famosa spiaggia di sabbia 
rossa. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Lasciamo il nostro hotel e arriviamo a 
Cetinje, un tempo capitale del regno. Dopo la visita della città, si 
prosegue verso il villaggio di Njegusi. Qui ci aspetta una degu-
stazione del famoso prosciutto. Nel pomeriggio arrivo a Kotor, 
dopo una breve pausa caffè navigheremo lungo la baia di Ko-
tor fino al monastero di Nostra Signora delle Rocce e a Perast. 
Ritorno all’hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

4
Dopo la colazione, ci dirigiamo verso sud per raggiungere il bar 
della città. La città vecchia si trova sotto la protezione di un ca-
stello arroccato su una roccia nelle montagne di Rumija. Solo 
nel XIX secolo questo insediamento abbandonato divenne il 
nuovo quartiere di Novi Grad. Da lì si raggiunge il lago Skadar e 
l’omonimo parco nazionale. All’arrivo scendiamo dalla barca e 
arriviamo, tra l’altro, all’ex prigione di Stato “Alcatraz montene-
grina”, un’isola carceraria abbandonata. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

GIORNO

5

GIORNO

6

Dopo la colazione ci dirigiamo verso il famoso Monastero di 
Ostrog. Costruito come un nido d’uccello nella roccia, ci atten-
de il santuario più importante della Chiesa ortodossa serba. 
Dopo la visita guidata, tempo libero e rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Oggi è in programma un’esperienza 
unica. Da Bar prendiamo il treno attraverso le gole del Monte-
negro fino a Kolasin. Sulla via del ritorno visitiamo il monastero 
di Moraca. Cena e pernottamento.

GIORNO

7
GIORNO

8

Giornata libera. Mezza pensione in hotel.

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Podgo-
rica per il volo individuale di rientro.

QUOTE DATE DI PARTENZA 02/04 + 08/10
Quota partecipazione € 1035 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 DATE DI PARTENZA 28/05 + 17/09
Quota partecipazione € 1155 a persona
Supplemento camera singola € 220
Riduzione totale camera tripla adulti  € 115 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 230

QUOTE DATE DI PARTENZA 16/07 + 13/08 + 20/08 + 03/09 
Quota partecipazione € 1295 a persona
Supplemento camera singola € 245
Riduzione totale camera tripla adulti  € 125 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 250

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE : 
Gita in barca nella baia di Budva  
Monastero di Rezevici     
Cetinje, tassa di soggiorno 
Degustazione di prosciutto a Njegusi    
Kotor, tassa di soggiorno  
Gita in barca sul fiordo di Kotor (Kotor - Maria am Felsen - Perast)
Stari Bar     
Parco nazionale del lago Skadar + gita in barca con spuntino 
Biglietto d’ingresso e trasferimento in minibus al Monastero di Ostrog  
Viaggio in treno sulla ferrovia del Monte Tito e ingresso al Monastero di Moraca 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Servizio di autobus da/per l’aeroporto e guida accompagnatrice di lingua italiano per l’intero viaggio – Pacchetto ingressi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  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 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 i 2 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% dal giorno prima fino al giorno stessa della partenza e in caso di No Show

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 02
MAGGIO:  28
LUGLIO: 16
AGOSTO: 13 – 20
SETTEMBRE: 03 – 17
OTTOBRE: 08



41WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT EUROPA

SERBIA
Cuore Balcano

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Belgrado e trasferi-
mento in hotel. Cena  e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Attraversando il Parco Kalmegdan, 
si raggiunge l’imponente Fortezza di Belgrado, da cui si gode 
di una magnifica vista sulla città e sulla confluenza dei fiumi 
Danubio e Sava. Dopo aver visitato questo vasto complesso, 
farete un giro della città vecchia, compreso il Patriarcato del-
la Chiesa ortodossa serba e la Cattedrale ortodossa di fronte. 
Visitate poi la più grande chiesa ortodossa dei Balcani, uno 
dei luoghi di culto più potenti del mondo, la Cattedrale di San 
Sava. Cena nel centro storico di Skadarlija. Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Per prima cosa ci dirigiamo a sud 
verso la cittadina di Topola: visitiamo la vicina chiesa di San 
Giorgio, nella cui cripta è sepolta quasi tutta la famiglia nobile 
del duca serbo o jugoslavo e della famiglia reale Karadjordje-
vic. Si prosegue poi attraverso Kraljevo fino al Monastero di 
Studenica (patrimonio mondiale dell’UNESCO), sistemazione 
nelle camere singole del monastero per una notte. Cena e 
pernottamento.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigiamo a sud-est verso Nis, 
una delle città più antiche dei Balcani. Costantino il Grande 
nacque nella romana Naissus. Visita alla fortezza ottomana 
con un’antica moschea e un hammam, nonché al monu-
mento nazionale Cele Kula, la “torre del teschio”. Cena e Per-
nottamento in hotel.

Dopo la prima colazione ci dirigiamo a Zajecar, visitiamo il 
Museo Nazionale e poi i vicini scavi del Palazzo Galerius Felix 
Romuliana, i cui edifici sono riccamente decorati con affre-
schi, stucchi e mosaici sul pavimento. Si prosegue poi attra-
verso il villaggio medievale di Rajac (degustazione di vini) fino 
a Kladovo. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Dopo la visita al Museo Archeologico, 
gita in battello sul Danubio, passando per la “Porta di Ferro”, 
uno dei tratti più spettacolari del Danubio, e costeggiando la 
famosa Tavola di Traiano, visibile solo dall’acqua (a condizione 
che le condizioni meteorologiche e il livello dell’acqua siano 
buoni). Si prosegue poi lungo il Danubio fino alla fortezza di 
Golubac (sosta fotografica). In seguito torniamo a Belgrado, 
dove rientriamo in albergo. Cena e pernottamento.

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Visita a Novi Sad, conosciuta con l’an-
tico nome austriaco di Neusatz. Visitate l’interessante centro 
storico e la fortezza di Petrovaradin, dove il principe Eugenio 
sconfisse gli Ottomani nel 1716. Nel pomeriggio escursione 
al Parco Nazionale di Fruska Gora con visita al Monastero di 
Krusedol. Poi la città barocca di Sremski Karlovci, sede della 
Chiesa ortodossa e sede della Chiesa russa all’estero. Qui è 
prevista anche una degustazione di deliziosi vini serbi. Ritorno 
al nostro hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Bel-
grado per il volo individuale di rientro.

QUOTE DATE DI PARTENZA 02/04 + 08/10
Quota partecipazione € 860 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 DI PARTENZA 30/04 + 11/06 + 17/09
Quota partecipazione € 955 a persona
Supplemento camera singola € 205
Riduzione totale camera tripla adulti  € 95 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 180

QUOTE DATE DI PARTENZA 09/07 + 13/08 + 27/08 
Quota partecipazione € 1055 a persona
Supplemento camera singola € 235
Riduzione totale camera tripla adulti  € 105 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 210

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE : 
Fortaleza de Kalmegdan 
Catedral de San Sava
Iglesia de San Jorge - Complejo del Monasterio de Studenica 
Nis, fortaleza otomana
“Torre calavera”
Zajecar, Museo Nacional 
Excavaciones Palacio Galerio Félix Romuliana
Museo Arqueológico
Fortezza di Petrovaradin
Monastero di Krusedol 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione [1 notte nel Monastero di Studenica in mezza pensione] - Servizio di autobus da/per l’aeroporto e guida accompagnatrice di 
lingua italiano per l’intero viaggio – Pacchetto ingressi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  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 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 i 2 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% dal giorno prima fino al giorno stessa della partenza e in caso di No Show

DATE DI PARTENZA 2023

APRILE: 02 – 30
GIUGNO:  11
LUGLIO: 09
AGOSTO: 13 – 27
SETTEMBRE: 17
OTTOBRE: 08



42 EUROPA

ALBANIA E LAGO D’OCRIDA
L’ultimo segreto d’Europa

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Belgrado, in-
contro con la guida e trasferimento all’hotel. Cena  e per-
nottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Durazzo e pro-
seguimento per Berat. La città delle 1000 finestre - come viene 
chiamata Berat - e la sua fortezza, tuttora abitata, sono Patri-
monio dell’Umanità dell’UNESCO. Poi gli scavi di Apollonia. Più 
di 2.500 anni fa, i Greci fondarono qui una colonia in onore di 
Apollo. Dopo la visita, proseguiamo verso il nostro hotel a Va-
lona.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Oggi lasciamo Valona e percorriamo 
la pittoresca strada costiera lungo la Riviera albanese. Una na-
tura unica ci attende nel Parco Nazionale di Llogara. La prossi-
ma tappa è Himara, un vero gioiello dell’Albania meridionale. 
Sulla penisola di Porto Palermo faremo una sosta fotografica 
per immortalare l’enorme forte triangolare di Ali Pasha. Prose-
guimento per l’hotel a Saranda.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Visita a Butrint - Patrimonio mondia-
le dell’UNESCO. Durante gli scavi sono stati scoperti numerosi 
edifici antichi. Alcune parti di queste sono ancora sorprenden-
temente ben conservate. Facciamo una sosta a Ksamil per am-
mirare il cosiddetto “Occhio Blu”.Hotel a Gjirokaster.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Gji-
rokastra, anch’essa patrimonio mondiale dell’UNESCO. La città 
è chiamata anche “Città delle pietre”, visitiamo la fortezza e c’è 
la possibilità di visitare l’unico museo delle armi in Albania (fa-
coltativo (se qualcuno desidera visitarlo può pagare sul posto)). 
Proseguiamo poi attraverso le montagne dell’Albania fino a 
Korca, trasferendoci in albergo.

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Korca, la nostra 
strada conduce al confine con la Macedonia settentrionale e al 
famoso lago di Ohrid. Il lago è il più antico e profondo d’Europa. 
La città e il lago fanno parte del patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO. Sulla strada per la città UNESCO visitiamo il monastero di 
Sv. Naum, immerso in una natura unica. In seguito ci dirigiamo 
verso il nostro hotel a Ohrid.

Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con una breve 
gita in barca sul lago di Ohrid e lasciamo che il fascino della 
città faccia la sua magia su di noi dall’acqua. In seguito esplo-
riamo la città a piedi. Nel pomeriggio si torna in Albania, percor-
rendo l’antica strada romana “Via Egnatia” si raggiunge la città 
di Elbasan. Dopo una breve visita, proseguiamo per il nostro 
hotel a Tirana.

GIORNO

8

GIORNO

9

Prima colazione in hotel. Raggiungete Kruje, la città dell’eroe 
nazionale Skanderbek. Vediamo l’imponente fortezza e la città 
vecchia con il bazar dall’aspetto orientale. Poi si prosegue per 
Tirana. Tour dettagliato della città, con la visita, tra l’altro, di Piaz-
za Skanderbek con i suoi magnifici edifici italiani e l’ex residen-
za ufficiale di Envher Hoxher. In serata ci trasferiamo in albergo 
a Tirana.

rima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Tirana 
per il volo individuale di rientro.

QUOTE DATE DI PARTENZA 01/04 + 07/10
Quota partecipazione € 890 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 DI PARTENZA 29/04 + 20/05 + 17/06 + 26/08 + 16/09
Quota partecipazione € 965 a persona
Supplemento camera singola € 790
Riduzione totale camera tripla adulti  € 85 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 170

QUOTE DATE DI PARTENZA 08/07 + 15/07 + 12/08 
Quota partecipazione € 1075 a persona
Supplemento camera singola € 210
Riduzione totale camera tripla adulti  € 85 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 170

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Servizio di autobus da/per l’aeroporto e guida accompagnatrice di lingua italiano per l’intero viaggio – Pacchetto ingressi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  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 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 i 2 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% dal giorno prima fino al giorno stessa della partenza e in caso di No Show

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 01 – 29
MAGGIO:  20
GIUGNO: 17 
LUGLIO: 08 – 15
AGOSTO: 12 – 26
SETTEMBRE: 16
OTTOBRE: 07



43WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT EUROPA

TOUR DEI BALCANI
Serbia, Macedonia, Albania, Croazia e Bosnia

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Belgrado, incontro 
con la guida e trasferimento all’hotel. Cena  e pernottamento

GIORNO

2
Prima colazione in hotel.Al mattino esploriamo la capitale 
della Serbia, Belgrado. Vediamo la fortezza di Kalemegdan e 
la famosa via dello shopping Knez Mihailova. Attraversiamo 
il confine macedone e arriviamo nella capitale macedone, 
Skopje. In serata, cena tradizionale accompagnata da musica 
in un ristorante locale. Pernottamento in hotel a Skopje.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel.Al mattino esploriamo la capitale 
macedone. Vediamo la Città Vecchia con la Fortezza di Kale 
e il Gran Bazar, e la Città Nuova con la Fontana di Alessan-
dro e la Casa di Madre Teresa. Nel pomeriggio, sulla strada per 
Ohrid, ci fermiamo a Tetovo, dove visitiamo la cosiddetta mo-
schea “colorata”. In serata arriviamo al nostro hotel nella città 
Unesco di Ohrid.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel.Oggi iniziamo con una gita in bar-
ca sul lago di Ohrid. Il lago è uno dei più antichi e profondi 
del mondo. In seguito, esploreremo la città UNESCO a piedi 
e vedremo i punti salienti come la chiesa di Sv. Periblebtos. 
Proseguiamo verso il nostro hotel a Tirana.

Prima colazione in hotel.Raggiungete Kruje, la città dell’eroe 
nazionale Skanderbek. Poi si prosegue verso la città più set-
tentrionale dell’Albania, Scutari. Visita alla fortezza di Rozafa. 
Attraversiamo il confine con il Montenegro e ci fermiamo a 
Stari Bar per conoscere la vita nei secoli passati. In serata arri-
viamo in albergo a Podgorica.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel.Raggiungete l’antica capitale Ce-
tinje. Dopo la visita della città, proseguiamo verso il villaggio 
di montagna di Njegusi, dove avremo l’opportunità di assag-
giare il famoso prosciutto. Una strada panoramica unica con-
duce al fiordo di Kotor, tra l’altro l’unico fiordo dell’Europa me-
ridionale. Dopo la visita della città, proseguiamo per Perast, 
dove ci imbarchiamo su un battello per raggiungere l’isola del 
monastero Maria am Felsen. Rientro in albergo a Podgorica 
in serata. 

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

GIORNO

10

Prima colazione in hotel. Dopo aver attraversato il confine cro-
ato, arriviamo nella “Perla dell’Adriatico” - Dubrovnik. Durante 
la nostra visita guidata di 2 ore, vedremo i punti salienti come 
la cattedrale o le mura della città. Al termine tempo libero per 
rilassarsi. Nel pomeriggio proseguiamo per il nostro hotel a 
Mostar.

Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con una visita 
alla città di Mostar, dove vediamo il famoso ponte. Continu-
iamo il nostro viaggio verso la capitale della Bosnia, Sarajevo, 
per una visita dettagliata della città. Pernottamento in hotel 
a Sarajevo.

Prima colazione in hotel. Prima di lasciare la Bosnia, visitia-
mo la città di Tuzla. Il nome deriva dal sale, poiché Tuzla era il 
maggior fornitore di sale della Jugoslavia. Dopo aver visitato la 
città vecchia, proseguiamo per la Serbia e arriviamo a Belgra-
do. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Bel-
grado per il volo individuale di rientro.

QUOTE DATE DI PARTENZA 31/03 + 06/10
Quota partecipazione € 1200 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
  
QUOTE DATE DI PARTENZA 28/04 + 26/05 + 23/06 + 15/09
Quota partecipazione € 1295 a persona
Supplemento camera singola € 260
Riduzione totale camera tripla adulti  € 120 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 240

QUOTE DATE DI PARTENZA 07/07 + 21/07 + 11/08 + 25/08
Quota partecipazione € 1555 a persona
Supplemento camera singola € 325
Riduzione totale camera tripla adulti  € 120 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 240

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Servizio di autobus da/per l’aeroporto e guida accompagnatrice di lingua italiano per l’intero viaggio – Pacchetto ingressi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  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 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 i 2 giorno prima della data di partenza
Penale del 100% dal giorno prima fino al giorno stessa della partenza e in caso di No Show

DATE DI PARTENZA 2023
MARZO: 31 
APRILE: 28
MAGGIO:  26
GIUGNO: 23 
LUGLIO: 07 – 21
AGOSTO: 11 – 25
SETTEMBRE: 15
OTTOBRE: 06



44 EUROPA

PASQUA IN ROMANIA
L’ultimo segreto d’Europa

GIORNO

1
Giorno Arrivo all’aeroporto di Bucarest con volo individua-
le ed incontro con la guida che accompagnerra il gruppo 
per tutto il tour in Romania. Trasferimento in albergo. Pri-
ma 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. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Interra matinata dedicata alla visita 
panoramica di Bucarest, la capitale romena, denominata “La 
Parigi dell’Est” ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici 
“Bell Epoque”, Arco di Triomfo, Ateneo Romeno, Piazza della 
Rivoluzione, Piazza del ‘Universita e visita del centro storico con 
la Patriarchia (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) 
ed ammirando la chiesa Stavropoleos, considerata un capo-
lavoro dell’architettura romena. Costruita nel 1724, ha pianta 
trilobata, torre sul naos e bel portico marmoreo a cinque ar-
cate polilobate, con balaustra finemente scolpita a motivi flo-
reali e figure; la parte superiore e ornata da medaglioni dipinti 
con la tecnica dell’affresco. Visita del Palazzo del Parlamento, 
il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono 
di Washington. L’edificio è stato costruito su una collina cono-
sciuta come Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o Collina di 
Arsenale, che fu in gran parte rasa al suolo per consentire la 
costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono cir-
ca 700 architetti e più di 20.000 operai organizzati in turni, 24 
ore su 24, per cinque anni. L’edificio era in origine conosciuto 
come Casa della Repubblica (Casa Republicii) e doveva servire 
da quartier generale per tutte le maggiori istituzioni dello sta-
to. 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 la sua misteriosa storia. Una leggenda popolare vuole che 
Vlad Tepes, l’Impalatore, noto con il nome di Dracula sia stato 
sepolto nel monastero che sorge sull’isola del Lago di Snagov, 
da alcuni monaci secondo la volonta del defunto. I contadini 
romeni hanno bruciato il ponte in legno che univa l’isola alla 
riva e non e mai stato ricostruito. Trasformato in una prigione 
e poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri come 
il lago che lo circonda. Qui si trova la pietra sepolcrale che co-
pre la tomba 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 princi-
pe. Esse sono state trasportate a Bucarest e misteriosamente 
sparite lungo la strada. Alla fine della visita ritorno a Bucarest. 
Cena in ristorante tipico con bevande incluse e spettacolo fol-
cloristico. 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, an-
tica 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 arredate in tutte le fog-
ge possibili, con netto predominio dell’intaglio in legno. Con-
tinuazione per Bran. Visita del Castello Bran, conosciuto con il 
nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Ro-
mania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich 
e restaurato in epoche successive. A partire dal 1920, il castello 
di Bran divenne residenza dei sovrani del Regno di Romania. 
Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di Sassonia-Cobur-
go-Gotha, che ristrutturò massicciamente gli interni secondo 
l’allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, la principessa 
Ileana di Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale rumena 
venne scacciata dalle forze d’occupazione comuniste, il castello 
venne occupato. Pranzo tipico di Pasqua con menu tradizio-
nale e bevande incluse. Arrivo a Brasov e 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 – 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 Buca-
rest. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento 
in aeroporto di Bucarest per il rientro in Italia.

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

Note Importanti: Camere triple adulti non disponibili

Quota partecipazione € 455 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]

La quota di partecipazione comprende :
3 notti pernottamento in hotel 4 stelle - trasferimento dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel all’aeroporto, trasporto in auto privata con aria condizionata per 2-3 persone con guida/autista par-
lante italiano, in minibus con aria condizionata per 4-6 persone con guida/autista parlante italiano, in pulmino con aria condizionata per 7-16 persone con autista e guida parlante italiano, 
con pullman GT con aria condizionata di 29 posti per un minimo di 17 persone, con pullman GT con aria condizionata di 34 posti per un minimo di 26 persone e viaggio in pullman GT con aria 
condizionata per un minimo di 31 persone -   assistenza guida in lingua italiana che accompagna il gruppo per tutto il viaggio -  mezza pensione (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 obbli-
gatorie 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 2023  

APRILE: 07
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ROMANIA
Sulle tracce di Dracula

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Bucarest, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Prima della cena, giro 
panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivolu-
zione e la Piazza dell’Università. Cena in ristorante a Bucarest.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel e  partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per 
visitare il Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei 
complessi storici e d’arte più antichi in Romania, il Monastero 
Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli elementi di sti-
le architettonico bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle 
facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni e grossi 
blocchi di pietra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a 
Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007. Visita guidata 
del centro storico della citta di Sibiu, la capitale europea, nota 
all’epoca per il suo sistema di fortificazione considerato il più 
grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della 
quale oggi si conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare 
la Piazza Grande con la particolarità della città i tetti con “gli oc-
chi 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). Sistemazione in hotel e cena tipica della 
regione, a Sibiel, dai contadini, con menu tradizionale e bevan-
de incluse. Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel e  partenza per Sighisoara. Sosta a Bier-
tan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu per 
tutto il secolo XVI un importante mercato e sede vescovile lute-
rana fino al secolo scorso. Visita della chiesa fortificata di Biertan, 
costruita nel punto più alto del villaggio, nel secolo XIV, come 
una basilica a sala in stile gotico, circondandola poco dopo di 
una cinta muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Une-
sco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Sighisoara, città 
natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte 
Dracula. Visita guidata della più bella e meglio conservata citta-
della medioevale della Romania; la citta fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Risale in gran parte al sec XIV, quando fu 
ampliata e rafforzata la costruzione affrettatamente eretta dopo 
le distruzioni tartare del 1241. Si conservano nove delle quattor-
dici torri originarie: torre dei fabbri, torre dei calzolai, torre dei 
macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il più 
bello e conosciuto monumento della città e la Torre dell’Orolo-
gio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede 
del Consiglio della città. 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 più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo 
a Bistrita e sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel e  partenza per la Bucovina, attraversan-
do il Passo Tihuta. Giornata dedicata alla visita guidata dei Mo-
nasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Une-
sco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e 
considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affre-
schi esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il 
Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni 
e affrescato esternamente seguita della visita del monastero di 

Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Visita del 
monastero Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo museo, che 
conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia anche per 
i suoi laboratori dove potrete vedere all’interno di essi il lavoro 
delle suore. Passaggio della catena dei Carpati, attraversando 
le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo di 10 km, 
formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300-400 m, pas-
sando accanto il Lago Rosso, lago originato dallo sbarramento 
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 tardo pomeriggio si raggiungerà la città di 
Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania. Cena e 
pernottamento in hotel

Suceviţa (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala 
delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Mar-
ginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica 
nera risalente all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente 
in un laboratorio locale. Arrivo a Suceava e breve visita panora-
mica della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel e partenza per Brasov. Giunti a Brasov, 
visita di una delle più affascinanti località medioevali della Ro-
mania, 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), la chiesa più grande 
della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città 
con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio 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 epo-
che successive. Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei 
Carpazi, la più nota località montana della Romania. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione i hotel. Inizio della giornata con visita del Castel-
lo Peles, residenza estiva del Re Carlo I, dove potrete ammirare 
numerose statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Pro-
seguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero pome-
riggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata 
“La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici 
“Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e 
visitando il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spiritua-
le della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, 
il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di 
Washington. Sistemazione in hotel e a seguire cena in ristorante 
con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento.

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

Quota partecipazione € 975
Supplemento camera singola € 265
Bambino sotto 6 anni GRATUITO nel letto con i genitori
Riduzione bambino tra i 6 e gli 11 anni in camera con due adulti  € 100

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
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 minimo 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 ultima colazione nell’albergo a Bucarest -  assistenza guida in lingua 
italiana che acompagna 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

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli – Bevande –Mance (consigliati 25 Euro/pax, da pagare in contanti alla guida) -  Extra per-
sonali in genere – tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione com-
prende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 21 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 20 e gli 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 stesso della partenza e in caso di No Show

DATE DI PARTENZA 2023

MAGGIO: 26
GIUGNO: 23 
LUGLIO: 14 – 28
AGOSTO: 11 – 25 
SETTEMBRE: 15
OTTOBRE: 06
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BULGARIA, MACEDONIA DEL NORD E GRECIA
Nel Cuore della Penisola Balcanica

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Sofia e trasferi-
mento in hotel. Cena * e pernottamento.
*per arrivi dopo le ore 21 sarà fonita cena fredda.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Al mattino esploriamo la capitale del-
la Bulgaria e la cattedrale di Aleksandar Nevski. Continuiamo il 
nostro viaggio verso il famoso Monastero di Rila. In serata arri-
viamo in hotel a Bansko, una città famosa per gli sport invernali. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Prima di attraversare il confine con 
la Grecia, visitiamo la più piccola città della Bulgaria, Melnik, 
conservata come città museo. Qui si procede con una degu-
stazione di vini della regione di Pirin Macedonia. Attraversiamo 
il confine greco. Arrivo a Salonicco e tempo libero. Cena e per-
nottamento a Salonicco.

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

Prima colazione in hotel. In mattinata è prevista una visita gui-
data di Salonicco. Da qui, andremo agli scavi di Vergina, dove si 
trova il tumulo di Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro 
Magno. Questa regione è anche chiamata “Egeo - Macedonia”. 
Raggiungeremo poi la città di Kalampaka, ai piedi dei famosi 
monasteri di Meteora. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

Prima colazione in hotel. Oggi visitiamo i famosi monasteri di 
Meteora, costruiti su pinnacoli di roccia. Visitiamo un monaste-
ro all’interno e ammiriamo il panorama unico che ci circonda. 
Continuiamo il nostro viaggio verso il confine macedone, chia-
mato anche “Vardar - Macedonia”. Sistemazione in un hotel 
nell’ex città diplomatica di Bitola, dove il fondatore del moder-
no Stato turco, Ataturk, studiò alla scuola militare. Dopo la si-
stemazione in hotel, visita della città. Cena e pernottamento a 
Bitola.

Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo gli scavi di Hera-
klea Lincestis, fondata da Filippo II di Macedonia. Continuiamo 
il nostro viaggio verso la città di Ohrid, patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, circondata dall’omonimo lago. Con una gita in 
barca ci godiamo il meraviglioso panorama. La città di Ohrid 
è circondata da circa 365 chiese e monasteri, motivo per cui 
è conosciuta come la “Gerusalemme dei Balcani”. Durante la 
visita della città visitiamo la chiesa di Santa Periblebta e i suoi 
affreschi unici. Cena e pernottamento in hotel a Ohrid. 

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

Prima colazione in hotel. Al mattino, prima di arrivare a Skopje, 
ci fermiamo a Tetovo per visitare la famosa Moschea dipinta. 
Proseguiamo per Skopje dove, durante la visita della città, visi-
tiamo la parte vecchia della città con la Fortezza di Kale e il Gran 
Bazar e la parte nuova della città con la casa commemorativa 
di Madre Teresa e la fontana di Alessandro Magno. In serata, 
cena tipica macedone accompagnata da musica in un risto-
rante tradizionale. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Dopo la colazione visitiamo il canyon 
di Matka, vicino a Skopje, dove ci attende una natura unica. Pri-
ma di raggiungere il confine bulgaro, visitiamo il monastero Sv. 
Joakim Osogovski vicino alla città di Kriva Palanka. In serata ar-
riviamo al nostro hotel a Sofia. Cena e pernottamento.

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

QUOTE DATE DI PARTENZA 01/04 + 07/10
Quota partecipazione € 970 a persona
Supplemento camera singola  € 215
Riduzione totale camera tripla adulti  € 95 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 180
  
QUOTE DATE DI PARTENZA 13/05 + 17/06 + 16/09
Quota partecipazione € 1165 a persona
Supplemento camera singola € 250
Riduzione totale camera tripla adulti  € 110 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220

QUOTE DATE DI PARTENZA 15/07 + 12/08 
Quota partecipazione € 1295 a persona
Supplemento camera singola € 295
Riduzione totale camera tripla adulti  € 125 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 250

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE : 
Degustazione di vini a Melnik
Vergina
1 Monastero di Meteora
Heraclea Lincestis
Gita in barca sul lago di Ohrid (circa 20 minuti) 
Ohrid, Sv. Periblebta
Tetovo, la Moschea dipinta
Skopje, Chiesa di Sv. Spas
Cena tradizionale macedone a Skopje
Monastero di Sv. Joakim Osogovski

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Servizio di autobus da/per l’aeroporto e guida accompagnatrice di lingua italiano per l’intero viaggio – Pacchetto ingressi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  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 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

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 01
MAGGIO:  13
GIUGNO: 17 
LUGLIO: 15
AGOSTO: 12
SETTEMBRE: 16
OTTOBRE: 07
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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. Tempo libero 
ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e per-
nottamento.

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 innumere-
voli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del 
Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza 
(legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per 
il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, 
chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la 
II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare 
diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco 
proprio per il valore dell’opera di restauro. Continueremo vi-
sitando il romantico parco monumentale de Lazienki dove 
si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per 
poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza 
reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena e pernot-
tamento.

GIORNO

3
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero 
per il pranzo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio il più im-
portante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita 
guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse 
porte. Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernotta-
mento. 

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale cit-
tà del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione 
della II guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. 
È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visitere-
mo il cuore monumentale della città: la collina Wawel situata 
sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu re-
sidenza reale), in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cap-
pella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola 
realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Attraver-
so 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 pome-
riggio 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 libera per godere di questa città sia passeggiando o 
semplicemente rilassandosi sorseggiando un caffè nella piaz-
za del mercato ammirando le carrozze con i cavalli, ne avrete 
sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento. 

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

GIORNO

6
Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Breslavia. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata del-
la bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli 
palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio go-
tico. Visita all’Università barocca che è storicamente una delle 
più importanti istituzioni della città. Da qui, infatti, sono usciti 
ben nove Premi Nobel. La visita terminerà con la parte anti-
ca 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
GIORNO

8

Prima colazione. Tempo libero per godere di questa interessante 
e piacevole città. Partenza per Varsavia, con fermata per pranzo 
(libero). Proseguimento per arrivare nella capitale. Cena e per-
nottamento.

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

Quota partecipazione € 895 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] -  adulti € 64  / bam-
bini < 12 anni € 53
Supplemento camera singola  € 410
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 80

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Varsavia  Chopin (WAW) in arrivo e in partenza
€ 125 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 245 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Varsavia  Modlin (WMI)  in arrivo e in par-
tenza
€ 270 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 460 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Varsavia: Palazzo Wilanow 
Cracovia: Palazzo Reale, Cattedrale,Sinagoga Remuh 
Wieliczka: Miniera di sale 
Czestochova: Santuario della Madonna nera 
Radioguide auricolari 

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

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

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

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

DATE DI PARTENZA 2023

LUGLIO: 08 – 15 – 22 – 29
AGOSTO: 05 – 12 – 19 – 26
SETTEMBRE: 02

 ALTRI TOUR:

 Tour Polonia [da Cracovia]     Durata: 08 Giorni  Quota di partecipazione € 945 a persona 
DATE DI PARTENZA:
Luglio: 10, 17, 24, 31 
Agosto: 07, 14, 21, 28 

Programmi consultabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it
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TOUR DI CIPRO
La terra degli Dei e crocevia di grandi Popoli

GIORNO

1
(Domenica) Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Lar-
naca o Paphos e trasferimento collettivo in hotel a Limassol. 
Cena e pernottamento .

GIORNO

2
(Lunedi)  Prima colazione in hotel. Procedendo verso Paphos 
ci fermiamo a Petra tou Romiou dove, secondo la mitologia 
greca, Aphrodite emerse dalla schiuma delle acque .Comin-
ceremo la nostra giornata visitando il monastero di Ayios Ne-
ofytos fondato alla fine del XII secolo dallo scrittore ed eremita 
cipriota Neofytos. La Engleistra contiene alcuni dei piu’ bei 
affreschi bizantini (XII e XV secolo). Proseguiremo per visitare 
le Tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C, ricavate nella 
roccia e decorate con delle colonne doriche.  Quindi potremo 
ammirare i famosi mosaici della casa di Dioniso. I pavimenti 
di queste ville patrizie risalgono ad un periodo tra il III e il V se-
colo d.C e sono considerati tra i piu belli mosaici del Mediter-
raneo orientale. Visiteremo successivamente L’ultima fermata 
si terra’ alla chiesa della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel 
XIII secolo, all’interno del cui complesso si puo’ vedere la co-
lonna di San Paolo, dove secondo la tradizione il santo venne 
flagellato. 

Note: entrate incluse alle Tombe dei re + Mosaici

GIORNO

3
(Martedi)  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza per Nicosia, la capitale di Cipro delineata dalle an-
tiche mura veneziane, conosciuta grazie alla ricchezza dei 
reperti archeologici ed artistici racchiusi nei suoi musei e so-
prattutto per essere l’ultima città al mondo divisa da un muro.  
Visita della Cattedrale di San Giovanni nell’ arcivescovado che 
al suo interno custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passan-
do dalla mura Veneziana e la porta di Famagusta arriveremo 
al museo Nazionale dove si potrà ammirare l’affascinante col-
lezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Prose-
guiamo per il centro storico di Nicosia ( Laiki Yitonia ) . Tempo 
libero e attraversamento del check point, visita del caravan-
serraio, Buyuk Han, una delle piu’ famose opere architettoni-
che del periodo ottomano.Il Buyuk Han e’ situato nel centro 
del mercato tradizionale dentro le mura. Si prosegue per la 
Cattedrale di Santa Sofia trasformata in Moschea.) Al nostro 
rientro visiteremo il villaggio caratteristico di Lefkara, famoso 
per il pizzo locale conosciuto come Lefkaritica, ( la tradizione 
vuole che Leonardo da Vinci visitò il villaggio e comprò una 
tovaglia per altari che donò al Duomo di Milano ), e per la lavo-
razione dell’argento. Rientro in hotel in pomeriggio . 

Note: entrate incluse al museo nazionale + catedrale di San 
Giovanni

GIORNO

4

GIORNO

5

(Mercoledi) Prima colazione in hotel. Partenza per i monti Tro-
odos e visita guidata di alcune delle famosissime chiese bizan-
tine, catalogate dall’ Unesco “patrimonio dell’umanità da tra-
mandare alle generazioni future”: visita della chiesa bizantina 
di Ayios Nicolaos, completamente dipinta con affreschi che 
vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia 
di Pothithou . Tempo libero per il pranzo e proseguimento per 
la visita della chiesa di Asinou del XII sec. i cui affreschi sono tra 
i migliori esempi bizantini. Ritorno in albergo in pomeriggio. 
Note: entrate incluse a Agios Nicolaos + Podithou + Asinou

apparteneva ai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme 
ed era la sede della più importante Centrale di Comando tra 
quelle ad essi facenti capo. Per qualche anno, nel XIV secolo, 
fu sotto il controllo dei Cavalieri Templari. L’area produceva ed 
esportava, inoltre, il tradizionale vino dolce di Cipro, divenuto 
noto come “Vin de Commanderie”, o Commandaria. Questo 
è uno dei più antichi vini “a denominazione” del mondo, aven-
do portato lo stesso nome per otto secoli. Si prosegue per il 
villaggio di Erimi e visita del museo del vino situato nel cuo-
re della zona di produzione vitivinicola dell’isola, il Museo del 
Vino di Cipro vi condurrà in un affascinante viaggio attraverso 
la storia dell’enologia cipriota. Fotografie e presentazioni au-
diovisive, antiche giare e recipienti, calici medievali e vecchi 
documenti toccano ogni aspetto della produzione di vino. 
Raggiungeremo quindi Curium, importante città-stato, oggi 
uno dei luoghi archeologici piu’ importanti dell’isola. Qui visi-
teremo il magnifico teatro greco-romano del II secolo a.C, la 
casa di Eustolio, originariamente una villa romana, divenuta 
nel primo periodo cristiano un centro pubblico per le attivita’ 
ricreative. Continuiamo per il villaggio di Omodos. Tempo li-
bero per il pranzo e visita di questo importante centro vinicolo 
e del famoso monastero di Stravos (Santa Croce ), fondato da 
S. Elena nel 327 d.C. situato al centro dell’omonima piazza Vi-
sitiamo anche la cantina di Linos e assagiamo il vino del posto. 
Ritorniamo in albergo in pomeriggio. 

Note: entrate incluse a Curium + Kolossi + Museo del vino

(Giovedi) Prima colazione in hotel.  Un percorso misto che 
vi riporterà indietro nel tempo, alla scoperta dei segreti del 
più antico e famoso vino dell’isola, la Koumandaria, celebre 
in tutto il mondo , il sito archeologico di Curium e il villaggio 
tradizionale di Omodos. Primo stop al castello di Kolossi situa-
to nell’omonimo villaggio, 11 chilometri ad ovest di Lemesos 
(Limassol). Fu eretto nel XV secolo, sulle rovine di una prece-
dente fortezza, risalente all’inizio del XIII secolo. Quest’ultimo 

GIORNO

6
(Venerdì) Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata alla 
volta della parte turco-cipriota. Prima visita a Salamina, fon-
data da Teucro nel 1180 a.C, al suo ritorno dalla guerra di Troia 
visiteremo il teatro, l’anfiteatro, il gimnasio, le terme e la pale-
stra. Proseguiremo poi per la citta’ medioevale di Famagosta, 
le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato e la 
storica necessita’ della citta’ di difendersi da attacchi nemici. 
Dopodiche’ visiteremo la cattedrale di San Nicolao (trasfor-
mata nella moschea di Lala Mustapha Pasha) nella quale, ai 
tempi dei Lusignani, aveva luogo l’incoronazione di molti dei 
sovrani di Cipro e Gerusalemme.Si avra’ quindi a disposizio-
ne del tempo libero per passeggiare nelle stradine di Fama-
gosta per visitare il Castello di Otello (governatore veneziano 
di Cipro) e infine avremo la “visita” della parte di Famagusta 
tristemente famosa come “citta’ fantasma”. Rientro nei vostri 
alberghi . 

Note: entrate incluse a Salamina + Castelo di Otello

GIORNO

7
GIORNO

8

(Sabato) Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione 
oppure possibilità di partecipare ad escursioni facoltative, pro-
poste in loco.

(Domenica) Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo 
all’aeroporto di Larnaca o Paphos per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA 2023

DAL 01/11/22 AL 31/10/23 
OGNI SABATO E 
OGNI DOMENICA
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QUOTE CON HOTEL 3* SUP
 
QUOTE DATE DAL 01/11/22 AL 18/12/22 + DAL 04/01/23 + 31/03/23
Quota partecipazione € 950 a persona
Supplemento camera singola  € 200
Riduzione camera tripla € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 475
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 19/12/22 AL 03/01/23
Quota partecipazione € 1035 a persona
Supplemento camera singola  € 190
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 495
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA APRILE + OTTOBRE
Quota partecipazione € 1090 a persona
Supplemento camera singola  € 160
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 545
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA MAGGIO + DAL 29/08/23 AL 30/09/23
Quota partecipazione € 1125 a persona
Supplemento camera singola  € 145
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 560
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 03/07/23 AL 28/08/23
Quota partecipazione € 1165 a persona
Supplemento camera singola  € 170
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 560
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE CON HOTEL 4* 
 
QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/11/22 AL 22/11/22 + DAL 28/23 AL 31/03/23
Quota partecipazione € 1090 a persona
Supplemento camera singola  € 410
Riduzione camera tripla € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 545
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 19/12/22 AL 03/01/23
Quota partecipazione € 1150 a persona
Supplemento camera singola  € 410
Riduzione camera tripla € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 545
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 23/11/22 AL 18/12/22  + DAL 04/01/23 AL 27/02/23
Quota partecipazione € 1010 a persona
Supplemento camera singola  € 305
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 500
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/04/23 AL 19/06/23 + DAL 17/10/22 AL 31/10/23
Quota partecipazione € 1125 a persona
Supplemento camera singola  € 410
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 575
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 20/06/23 AL 24/07/23
Quota partecipazione € 1290 a persona
Supplemento camera singola  € 440
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 645
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL25/07/23 AL 28/08/23
Quota partecipazione € 1395 a persona
Supplemento camera singola  € 425
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 690
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 29/08/23 al 16/10/23
Quota partecipazione € 1345 a persona
Supplemento camera singola  € 530
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 665
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza 
€ 40 a persona

NOTE:
• Gli arrivi di Sabato avranno il primo giorno libero e gli arrivi di Domenica avranno l’ultimo 
giorno libero
• Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Hotel nella categoria scelta 3* sup oppure 4* a scelta - Mezza pensione in hotel - Escursioni 
e trasferimenti in Bus o minibus con Guida Locale parlante italiano ( bilingue con un’altra 
lingua) - Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma  - Tutto quanto indicato 
nel programma – Trasferimento collettivo Aeroporto / Hotel a/r  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Volo - Le bevande ai pasti -  Spese personali (telefonate, bevande, etc) - Pasti non indicati nel 
programma - Mance per guide, autisti, facchini e altro personale di servizio - Facchinaggio 
negli hotels e in aeroporto – Tutto ciò non espressamente indicato ne “LA QUOTA DI PARTE-
CIPAZIONE COMPRENDE”

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Nessuna penale fino a 45 giorni dalla data di partenza
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 90% tra i 14 e i 09 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dall 8° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show



50 EUROPA

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. Tem-
po libero ed incontro con la guida prima di cena in hotel. 
Cena e pernottamento

GIORNO

2
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percor-
so inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeo-
logici 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 compenetrazione tra un moderno pro-
getto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman at-
traverso i punti più importanti della città: piazza Syntagma, con 
la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou, 
con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della 
Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza Omonia, via Sta-
diou e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con 
le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi 
allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olim-
piadi dell’era moderna. Il tour prosegue con le visite al tempio di 
Giove Olympico, all’arco di Adriano e al palazzo delle esposizioni 
di Zappion, 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 raggiungerà poi Nauplia, la prima capitale 
della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotogra-
fica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico 
di Micene, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di pro-
seguire in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale 
del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Cena e per-
nottamento. 

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

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’inge-
gneria moderna. Sosta lungo 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 visitando la fortez-
za che ha rappresentato un importante bastione difensivo du-
rante la lunga occupazione Ottomana. Cena e pernottamento. 

steri. Cena e pernottamento. 
Nota: Per la visita ai Monasteri delle Meteore il codice di abbi-
gliamento è severo: le donne devono indossare la gonna (sot-
to il ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietata 
l’entrata al monastero l’ingresso non sarà rimborsato.

Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percor-
so a Metsovo, un caratteristico paese di montagna dal quale si 
gode un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei 
famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bi-
zantina, 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 visiteranno due mona-

Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il 
passo delle Termopili, che fu teatro della famosa battaglia (breve 
sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a 
disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e dell’ec-
cellente museo archeologico 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. Inoltre, gode di una spetta-
colare posizione naturale e vista sul mare. Cena e pernottamento. 

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, 
pranzo libero e visita al sito archeologico del Tempio di Posei-
done, il dio del mare. Questo punto strategico gode di una 
spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernot-
tamento.

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

QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE 
Quota partecipazione € 835 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 112  / bambi-
ni < 12 anni € 22 / senior > 65 anni € 70 
Supplemento camera singola € 385
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 85

QUOTE DATE DI PARTENZA MAGGIO + GIUGNO + 14/07
Quota partecipazione € 905 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 112  / bambi-
ni < 12 anni € 22 / senior > 65 anni € 70 
Supplemento camera singola  € 445
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 95

QUOTE DATE DI PARTENZA 21/07 + 28/07 + AGOSTO
Quota partecipazione € 855 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 112  / bambi-
ni < 12 anni € 22 / senior > 65 anni € 70 
Supplemento camera singola  € 405
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 90

QUOTE DATE DI PARTENZA SETTEMBRE + OTTOBRE
Quota partecipazione € 915 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio]  Adulti € 112  / bambi-
ni < 12 anni € 22 / senior > 65 anni € 70 
Supplemento camera singola  € 450
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 90

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Atene in arrivo e in partenza
- € 145 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
- € 235 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone
- € 390 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE:
Atene:  Acropoli y Museo della Acropoli 
Capo Sunion: Templo di Poseidone 
Delfi: Sito archeologico 
Epidauro: Teatro 
Meteore: Due monasteri 
Micene: Sito archeologico 
Olimpia: Sito archeologico 
Radioguide auricolari 

NOTE:
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -   7 prime colazioni a buffet -  7 
cene in hotel

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

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

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 08 - 22 
MAGGIO: 13 – 27 
GIUGNO: 10 – 24
LUGLIO: 14 – 21 – 28 
AGOSTO: 04 – 11 – 18 – 25
SETTEMBRE: 01 – 08 – 15 – 22 – 29 
OTTOBRE: 07 - 14
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STATI UNITI: DIREZIONE FAR WEST
Los Angeles, Joshua Three, Grand Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, Dead Horse Point, Arches National Park, Bryce Canyon, Las Vegas, 
Death Valley, Yosemite Valley e San Francisco

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Los Angeles. Trasferimento in 
hotel. 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 leg-
gendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle 
star impresse nel cemento. Successivamente visita del centro: 
quartiere degli affari e quartiere messicano. Pranzo libero. Po-
meriggio libero. Cena e pernottamento.

• Escursione Facoltativa a pagamento:
 Godetevi un dettagliato tour della cittá, inclusa Santa Moni-
ca e Venice Beach. Ubicata sulla
meravigliosa costa del Pacifico, Santa Monica riesce a con-
ciliare 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. Conti-
nuazione verso Joshua Tree National Park che comprende il 
deserto del Colorado, nella parte orientale del parco e dispone 
di giardini naturali di cespugli e cactus; le Montagne di Little 
San Bernardino che definiscono il confine sud-occidentale 
del parco, e il deserto
Mojave, più alto, umido 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 pernot-
tamento.

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, situa-
to a 2125 metri di altitudine, è il risultato di milioni di anni di 
erosione causata dal vento e dalle acque. Circondato da una 
magnifica foresta, il canyon sembra come protetto da uno 
schermo di
vegetazione. Il Colorado River scorre oltre 1500 metri più in 
basso! Questa escursione sarà uno dei punti forti del vostro 
viaggio. Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.

• Escursione Facoltativa a pagamento:
Sorvolo del Grand Canyon in elicottero.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per raggiun-
gere Antelope 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, im-
ponenti colline rocciose color rosso sangue 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 ospi-
tano monoliti giganteschi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, stop 
a Dead Horse Point, un promontorio panoramico che domina 
il fiume 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 
accompagnati da Indiani Navajo. Pranzo bbq incluso in cor-
so di escursione.

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Arches National 
Park, nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si pos-
sono trovare oltre 2000 archi naturali di varie forme e dimen-
sioni formatisi grazie all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, partenza per Bryce e passaggio per la 
Dixie National Forest. Cena e pernottamento a Bryce.

Prima colazione in hotel. Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi 
più affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai Mormo-
ni nel 19°secolo. Le forme e le tinte luminose della pietra dei 
Pink Cliffs continuano a variare dall’alba al tramonto. Pranzo 
libero. Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle del 
Fuoco, un bellissimo deserto caratterizzato dalla presenza di 
formazioni di arenaria rossa. Molti film western sono stati girati 
in questo luogo. Cena libera e pernottamento a Las Vegas.

• Escursione Facoltativa a pagamento:
Uscita serale con il nostro accompagnatore per visita in not-
turna di Las Vegas

GIORNO

8

GIORNO

9

GIORNO

10

GIORNO

11

Prima colazione in hotel. Partenza per Pahrump e Shoshone, 
attraverso il deserto del Nevada. Ingresso in California e discesa 
verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della terra. La Val-
le Della Morte è situata a 80 metri sotto il livello del mare. Sco-
prirete Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo 
libero e visita del museo dedicato all’estrazione e all’uso del bo-
race. Proseguimento in direzione di Bakersfield per la cena e 
pernottamento.

Nota: a causa delle eccessive alte temperature che potreb-
bero riscontrarsi 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.

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio verso 
il maestoso Yosemite National Park. Questo è uno dei parchi 
più belli della California. Yosemite colpisce per la freschezza dei 
suoi paesaggi montuosi, 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, particolarmente interessanti 
durante la primavera. Pranzo libero. Discesa della montagna e 
partenza verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli della 
California. Arrivo a Modesto in serata, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel  e partenza per San Francisco. Arrivo 
e visita guidata di San Francisco, una delle città più fotografa-
te,filmate e descritte 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. Visitere-
te il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e attraver-
serete il Golden Gate Bridge per raggiungere la città di Sausa-
lito, dall’altra parte della baia. Pranzo libero. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento a San Francisco.

Prima colazione in hotel. Tempo libero secondo l’orario del vo-
stro volo di ritorno prima del trasferimento all’aeroporto per la 
partenza. Pranzo libero. Volo di ritorno.

Quota partecipazione € 2350 a persona
Supplemento camera singola  € 870 a camera
Riduzione camera tripla adulti  € 135 a persona
Riduzione camera quadrupla adulti € 200 a persona
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 410

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 03 - 24
MAGGIO: 15 – 22 – 29 
GIUGNO: 12 – 19 - 26 
LUGLIO: 03 – 10 - 17 – 18 – 24 – 25 – 31
AGOSTO:  01 – 07– 08 – 14 – 15 – 21 – 28  
SETTEMBRE: 04 – 05 – 11 – 12 – 18 – 19 – 25 – 26 
OTTOBRE: 02
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NOTE:
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/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 esclusiva-
mente 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 in hotel 3 /4 stelle -  8 cene (le cene nei giorni 1 e 7 non sono incluse) – 1 pranzo - 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 (è 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
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STATI UNITI: GRAN TOUR DELL’OVEST
Los Angeles, Laughlin, Grand Canyon, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley, Mesa Verde, Canyonlands, Moab, Arches, Capitol Reef, 
Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Death Valley, Yosemite, 17-Mile Drive, Monterey, San Francisco

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Los Angeles. Accoglienza in 
aeroporto dal nostro assistente (per arrivi previsti tra le ore 
09:00 e le ore 22:00). Trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione. Di mattina si visitano i punti più famosi del-
la “Città degli Angeli” come il famoso Hollywood Boulevard, 
Il Teatro Cinese di Grauman, il “Walk of Fame”, Sunset Strip, 
le famose spiagge e Downtown di Los Angeles. Si continua 
attraversando il deserto Mojave fino a Laughlin, sul fiume Co-
lorado. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione Prima dell’arrivo al Gran Canyon, fermata lun-
go la Rotta 66, la strada storica che collegava Chicago a Santa 
Monica. Dedichiamo il resto del giorno alla visita di una delle 
sette meraviglie del mondo, il Grand Canyon. Questo paesag-
gio grandioso ispira e travolge i sensi per le sue dimensioni 
immense: lungo 227 miglia di fiume (446 km), largo fino a 18 
miglia (29 km) e con la profondità di un miglio (1.600 m). Si 
continua lungo il bordo sud attraverso il Deserto Colorato e il 
vecchio Trading Post (Centro di Scambio) di Cameron prima 
di arrivare a Tuba City, l’ultima destinazione di oggi, situata nel 
cuore della riserva Navajo. Sistemazione in hotel e cena in un 
ristorante del posto. Pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione. Partenza di buon’ora da Tuba City, non di-
menticate la macchina fotografica oggi. Si comincia la gior-
nata con una breve passeggiata fino alla terrazza panoramica 
di Horseshoe Bend (Ferro di cavallo). Le acque del fiume Co-
lorado, di un colore verde che contrasta con l’arenaria rossa 
Navajo, scorrono lentamente per 277 gradi intorno alla forma-
zione.  Questa è una delle immagini più̀ spettacolari e più̀ fo-
tografate del Sudovest americano. Si continua con il tour del 
Canyon dell’Antilope* in cui i raggi del sole, penetrando tra le 
alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti spettaco-
lari e immense opportunità fotografiche. La prossima tappa 
è ̀ il parco tribale della Valle dei Monumenti, terra ancestrale 
degli indiani Navajo. Il panorama indimenticabile della valle 
presenta tavolieri, altopiani e pinnacoli. In serata si attraversa il 
Colorado e si arriva a Cortez, dove si passa la notte. Cena in un 
ristorante del posto.

*Note: In caso di pioggia intensa, Antelope Canyon potreb-
be essere chiuso per motivi di sicurezza a causa di inonda-
zioni improvvise.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione. ci si dirige verso il parco Nazionale di Mesa 
Verde, culla della cultura ancestrale degli Indiani dei Pueblos 
e patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il parco contiene più di 
600 case nella roccia. Nel pomeriggio proseguiremo per un 
punto panoramico da dove ammireremo il Parco Nazionale 
delle Canyonlands che contiene un paesaggio di vari colori 
eroso dal fiume Colorado e dai suoi affluenti che hanno cre-
ato canyon, tavolieri e altopiani. Cena e pernottamento nella 
pittoresca cittadina di Moab.

Prima colazione. Il tour continua verso un altro splendido par-
co nazionale: Arches (Gli archi), una sinfonia di colori e forme 
creati dalle forze della natura. Si continua verso il Parco Nazio-
nale di Capitol Reef, una zona di pareti rocciose somiglianti a 
scogliere culminanti in formazioni di arenaria bianca. L’ultima 
destinazione del giorno è Bryce. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Prima colazione. Si parte per visitare Bryce Canyon dall’indi-
menticabile panorama: un disegno intricato di pinnacoli e 
grotte. Questo parco presenta una diversità tale di colori e for-
me che perfino un artista di talento avrebbe difficoltà a cattu-
rarli. Segue la visita di un altro parco nazionale impressionante: 
Zion. Gli altopiani e i panorami di Zion lasciano senza fiato. Co-
steggiando il fiume Virgin entriamo nel deserto Mojave e nello 
stato del Nevada. Nel pomeriggio si arriva a Las Vegas, la città 
delle luci. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

8

GIORNO

9

GIORNO

10

GIORNO

11

Prima colazione. Oggi visitiamo la Valle della Morte (Death Val-
ley)*, il parco più̀ vasto negli USA continentali, con i suoi punti 
più̀ famosi: Zabriskie Point, il Centro Visitatori a Furnace Creek 
e Badwater, il punto più̀ basso sotto il livello del mare nell’emi-
sfero occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole più̀ 
caldo del mondo. In serata si arriva a Bakersfield, una cittadina 
molto tipicamente americana nella parte sud della Valle di San 
Joaquin e posto natale del Bakersfield sound. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

*Note: Quando la temperatura supera i 110 gradi F (43 gradi 
centigradi), l’itinerario sarà Las Vegas > Calico>Bakersfield

Prima colazione. Oggi visitiamo Yosemite, il secondo parco na-
zionale della nazione e la destinazione turistica  naturale più 
popolare in California. La valle di Yosemite presenta uno scena-
rio magnifico di formazioni rocciose  maestose e cascate. Nel 
pomeriggio si attraversa la fertile Valle San Joaquin, conosciuta 
come la fruttiera della nazione, fino a Manteca dove si passa la 
notte e si cena in un ristorante del posto.

Prima colazione. Dalla zona di Yosemite si attraversa la regione 
ai piedi della Sierra Nevada, il teatro della febbre dell’oro in Cali-
fornia, andando verso Monterey, la prima capitale della Califor-
nia. Dopo una fermata in questa splendida cittadina costiera 
percorriamo il 17-Mile Drive (percorso delle 17 miglia) noto per 
gli esclusivi campi da golf, viste panoramiche e una fauna par-
ticolare. Continuerete poi verso nord fino a San Francisco, sulla 
bellissima baia omonima. All’arrivo tour di orientamento di una 
delle città più belle d’America: Il Civic Center, Union Square, 
Chinatown e il Fisherman’s Wharf che offre una vista dell’isola 
di Alcatraz. Sistemazione in hotel e a seguire cena di addio in 
un ristorante del posto.

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a secondo dell’ora-
rio del vostro volo di rientro.

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 10 – 24
MAGGIO: 08 – 15 – 22
GIUGNO: 05 – 19 – 26
LUGLIO: 10 – 17 – 24 – 31
AGOSTO:  07 – 14 – 21 – 28  
SETTEMBRE: 11 - 25 
OTTOBRE: 02 – 09
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QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/04 AL 16/07 + DAL 16/08 AL 09/10
Quota partecipazione in camera doppia € 2390 a persona
Quota partecipazione in camera singola € 3315 a persona
Quota partecipazione in camera tripla € 2150 a persona
Quota partecipazione in camera quadrupla € 2030 a persona
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 1470 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 17/07 al 15/08
Quota partecipazione in camera doppia € 2430 a persona
Quota partecipazione in camera singola € 3350 a persona
Quota partecipazione in camera tripla € 2190 a persona
Quota partecipazione in camera quadrupla € 2070 a persona
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 1470 a persona

NOTE:
- Nessun servizio di accoglienza in aeroporto tra le 22:00 e le 8:00.
- La colazione a Las Vegas e/o San Francisco potrebbe essere offerta in forma di carte prepagate da utilizzare presso gli Starbucks.
- Dipendendo dalle normative sanitarie in atto al momento del viaggio alcune colazioni e cene potrebbero essere al sacco o eliminate dal programma.
- Quote e descrizione escursioni facoltative sono dispinibili sul nostro sito interet www.viaggimadeintour.it

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica - Trasferimento in arrivo per Los Angeles e trasferimento in partenza da San Francisco -  10 Prime colazioni continentali -  8 cene -  Visita 
della città di Los Angeles e San Francisco - Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida di lingua italiana - Tasse incluse - Ingressi ai parchi nazionali (Grand Canyon, 
Mesa Verde, Arches, Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Yosemite), Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley e la 17-Mile Drive)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Pranzi salvo diversamente indicato -   Bevande -  Spese personali -  Mance per le guide e per gli autisti (è 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 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 10% tra i 30 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 15 e i 10 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 09 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show
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STATI UNITI: LA COSTA EST
New York – Philadelphia – Washington D.C. – Charleston – Savannah – Kennedy Space Center – Orlando – Miami – Key West

GIORNO

1
All’arrivo con volo individuale a New York e trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima in hotel. Preparatevi a muovervi al suono deI Black Ame-
rican Choir con una Messa Gospel, e scoprirete Harlem: ammire-
rete dall’esterno la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e 
l’Apollo Theater. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita all’Empire 
State Building, per ammirare il panorama della città dalla terraz-
za di osservazione posta all’86mo piano. Di notte, riflettori illumi-
nano la cima dell’edifici con differenti colori a seconda dei diversi 
eventi che si svolgono in città. Ritorno in hotel. Pomeriggio libe-
ro. Cena libera oppure a Times Square con supplemento mezza 
pensione. Pernottamento.

GIORNO

3
In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e 
dei suoi immensi cartelloni luminosi; in seguito si percorrerà la 
5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, 
Flatiron Building e Grand Central Station. In seguito i viali albera-
ti di Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Trasfe-
rimento verso il sud di Manhattan, Wall Street e Financial Distri-
ct. Sosta al Memoriale 9/11. In seguito salirete sul battello Staten 
Island Ferry per attraversare il fiume Hudson e ammirare la Sta-
tua della Libertà. Trasferimento per Philadelphia. Cena  libera o 
inclusa con supplemento mezza pensione. Pernottamento

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

6

Prima colazione in hotel. Visita di Philadelphia e del quartiere 
storico, con l’Independence Hall (exterior visit), dove nel 1787 fu 
firmata la Costituzione degli Stati Uniti, e la Liberty Bell, uno dei 
simboli più significativi degli USA. Proseguimento verso la con-
tea Amish, dove la vita pare essersi fermata a due secoli fa: gli 
Amish usano l’elettricità solo per alcuni mulini: accendono can-
dele e lampade ad olio, non hanno televisione o riscaldamento 
e viaggiano a piedi o in carrozza. Tour guidato di una fattoria e 
di una casa per avvicinarsi alla storia ed alla cultura Amish. Pro-
seguimento per Washington. Cena  libera o inclusa con supple-
mento mezza pensione. Pernottamento

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Washin-
gton, capitale degli Stai Uniti. Tour guidato della città, vedrete 
dall’esterno lungo il National Mall, cuore storico e culturale della 
città, la Casa Bianca, il Lincoln Memorial con le sue 36 imponenti 
colonne, il Vietnam Veterans Memorial e la famosa Reflecting 
Pool che vi porterà al Washington Monument. Dall’altra parte 
del National Mall troverete la Corte Suprema, il Campidoglio e 
la Biblioteca del Congresso, la più grande del monfo con olte 26 
milioni di libri, documenti e fotografie. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Raleigh, North Carolina. Cena  libera o inclusa con 
supplemento mezza pensione. Pernottamento

Prima colazione in hotel. Comincerete la giornata con un tour 
orientativo di Raleigh. Troverete un panorama dove parchi e cen-
tri moderni si alternano mischiandosi armoniosamente. Prose-
guimento per Charleston. Pranzo libero all’arrivo. Successivamen-
te tour della Magnolia plantation: dal 1680 quest’area ospita più di 
900 specie di camelie, 250 varietà di azalea e centinaia di diverse 
specie che sbocciano durante l’anno. Nel tardo pomeriggio sco-
prirete la parte storica di Charleston. Cena  libera o inclusa con 
supplemento mezza pensione. Pernottamento

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Trasferimento verso Savannah e visi-
ta del distretto storico, impregnato dello charme del sud. Sul 
lungomare troverete i ciottolati di Factor’s Walk e River Street, 
dove gli antichi magazzini di cotone sono stati trasformati in 
negozi, bar e ristoranti. Pranzo libero. Tour della savana della 
città vecchia con i trasporti locali. Proseguimento verso St. Au-
gustine, la città più vecchia della Florida. Cena  libera o inclusa 
con supplemento mezza pensione. Pernottamento

GIORNO

8

GIORNO

9

GIORNO

10

GIORNO

11

GIORNO

12

Prima colazione in hotel. Comincerete la giornata con un Trol-
ley Tour e visiterete il St. Augustine History Museum. Prosegui-
mento per il Kennedy Space Center, vicino alla base di Cape 
Canaveral. Pranzo libero. Tour indimenticabile del US Center for 
Space Operations con visita della torre di controllo da cui sono 
stati lanciati gli shuttle Apollo e Saturn V Rocket. Proseguimen-
to per Orlando. Cena  libera o inclusa con supplemento mezza 
pensione. Pernottamento

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Miami. Pranzo libe-
ro all’arrivo. Visita di Miami, composta da diverse zone, tutte 
differenti per stili ed influenze. Comincerete da Little Hava-
na, il più famoso quartiere cubano del mondo, caratterizzato 
dalla movida, dagli ottimi ristoranti, da musica e altre attività. 
Successivamente visiterete Coconut Grove, uno dei quartieri 
più antichi della città, e la famosa Brickell Avenue, sede delle 
maggiori banche nel centro finanziario. Continuerete verso il 
Bayside Market Place, visiterete South Beach Historic Espanola 
Way con il suo stile mediterraneo e Miami Beach con le sue 
lunghe miglia di spiaggia. Visiterete l’Art Deco District, con più 
di 800 edifici storici costruiti fra gli anni ’20 e ’40, ognuno se-
condo differenti stili di architettura. Cena  libera o inclusa con 
supplemento mezza pensione. Pernottamento

Prima colazione in hotel. Partenza per Key West attraverso la 
stupefacente Overseas Highway costruita sopra l’oceano. Giun-
gerete alle Keys, diverse piccolo isole collegate dall’autostrada 
fra cui Key Largo, Plantation Key e Big Pine Key. Giungerete a 
Key West nel pomeriggio e scoprirete una cittadina uscita di-
rettamente da una cartolina. Con il Conch Train, un must per 
gli spostamenti locali, farete una sosta alla casa di Ernest He-
mingway.  Cena libera oppure avrete la possibilità di assaggiare 
le conch fritters, piatto tipico delle Bahamas con supplemento 
mezza pensione. Pernottamento a Key West.

Prima colazione in hotel. Trasferimento verso le Everglades. 
Visita di un Indian village: i Seminoles erano nativi americani 
insediatisi nel sud est della Florida prima di ogni altra tribù. 
Tour in airboat e incontro con gli alligatori! Potrete avvicinarvi 
e toccare i piccoli di coccodrillo. Visita delle Everglades, l’area 
subtropicale più selvaggia degli Stati Uniti, dominata dall’ac-
qua, con flora simile a quella dei Caraibi, 300 specie di uccelli e 
tanti altri animali. Proseguimento per Miami. Cena libera oppu-
re cubana con supplemento mezza pensione. Pernottamento 
a Miami Beach.

Prima colazione in hotel. A seconda dell’orario di partenza del 
vostro volo, trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

DATE DI PARTENZA 2023  

MAGGIO: 20
GIUGNO: 17
AGOSTO: 12 
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Quota di partecipazione in camera doppia € 3820 a persona
Supplemento Mezza Pensione Facoltativo € 495 a persona
Supplemento Camera singola € 1400 a persona
Riduzione camera tripla € 215 totale camera
Riduzione camera quadrupla  € 330 totale camera
Riduzione bambini sotto 12 anni in camera con due adulti € 675

NOTE: Possibilità di aggiungere notti extra pre e post tour

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto – Sistemazione in hotel di categoria 3* / 2* - Il 
trasporto in pullman climatizzato con una guida di lingua italiana per gruppi di 19 o più perso-
ne -  Il trasporto in minibus climatizzato dove il conducente di lingua italiana é anche la guida 
per gruppi di 18 o meno persone - Colazione Americana o deluxe continentale (Nota: in alcuni 
caso la colazione potrebbe essere servita in cestino da asporto) - Le visite come da itinerario 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli Internazionali - Pranzi salvo diversamente indicato -   Bevande -  Spese personali - Mance 

per le guide e per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $4 al giorno a persona per gli 
autisti e da $5 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 del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 25% tra 30 e 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra 14 e 08 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra 07 e 02  giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal giorno prima al giorno stesso della partenza compreso anche in caso di 
No-Show
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QUOTE MESI PARTENZA APRILE + GIUGNO:
Quota partecipazione € 1320 a persona
Supplemento camera singola  € 850
Riduzione totale camera tripla adulti  € 95 a persona
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 145 a persona
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 315
Supp.To notti extra € 275 a persona in doppia / € 450 in singola / € 
245 in tripla / € 240 in qdl / rid chd € 95

QUOTE MESE PARTENZA  LUGLIO + AGOSTO:
Quota partecipazione € 1300 a persona
Supplemento camera singola  € 800
Riduzione totale camera tripla adulti  € 91 a persona
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 135 a persona
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 310
Supp.To notti extra € 245 a persona in doppia / € 405 in singola / € 
225 in tripla / € 215 in qdl / rid chd € 90

QUOTE MESE PARTENZA SETTEMBRE + OTTOBRE:
Quota partecipazione € 1380 a persona
Supplemento camera singola  € 880
Riduzione totale camera tripla adulti  € 135 a persona
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 140 a persona
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 330
Supp.To notti extra € 270 a persona in doppia / € 440 in singola / € 
240 in tripla / € 230 in qdl / rid chd € 95

QUOTE MESE PARTENZA DICEMBRE:
Quota partecipazione € 1600 a persona
Supplemento camera singola  € 1030
Riduzione totale camera tripla adulti € 155 a persona
Riduzione totale camera quadrupla adulti  € 165 a persona
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 450
Supp.To notti extra € 315 a persona in doppia / € 520 in singola / € 
280 in tripla / € 270 in qdl / rid chd € 115

ESCURSIONI FACOLTATIVE PER PROLUNGAMENTO SOGGIORNO:
5° Giorno - Brooklyn Bridge e DUMBO (guida in inglese o italiano/spagnolo con almeno 8 per-
sone) - € 50 a persona
Attraversate il ponte di Brooklyn e scoprite la storia di questo famoso ponte-monumento. Go-
detevi una splendida vista sullo skyline di Manhattan ed esplorate il quartiere alla moda di 
DUMBO. 
5° Giorno - Tour in bicicletta di Central Park (guida in inglese o italiano/spagnolo con almeno 
8 persone) - € 65 a persona 
Durata 2 ore
6° Giorno - Tour di 3 ore sul cibo, storia e architettura nel quartiere di Flatiron - € 85 a persona
(guida in inglese o italiano/spagnolo con almeno 8 persone)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
I trasferimenti aeroporto/hotel/Aeroporto - Pernottamenti in camera doppia  presso Hotel 
Sheraton Times Square o similare - Guida parlante italiano e spagnolo durante tour, visite, tra-
sferimenti e pasti dal giorno 2 al giorno 4 - Facchinaggio negli alberghi (1 valigia per persona)  
- Deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona)  - Le visite citate nel pro-
gramma: Harlem Gospel / 911 Memorial  / Trasferimento in limousine nel giorno 4  / Traghetto 

per Liberty and Ellis Island e museo dell’immigrazione (audioguida inclusa) / Top of Rock  / Co-
lazioni all’Americana  / Cena giorno 2 / Pranzo giorno 3  / Tasse e mance per i servizi sovracitati 
(escluse mance a guida e autista) 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Pasti e bevande -  Trasferimenti dove non menzionati -  Servizi di Assistenza non men-
zionati 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 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 del 10% fino a 40 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

STATI UNITI: NEW YORK
La Grande Mela

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a New York. Sarete accolti in aero-
porto da un nostro assistente locale. Trasferimento a Manhat-
tan e, a seconda dell’orario 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: si parte 
con Times Square, il “centro” con i suoi enormi schermi e cartel-
loni luminosi; si prosegue con la 5th Avenue, la Saint Patrick’s 
Cathedral, il Rockefeller Center, il Flatiron Building, la Grand 
Central Station, Wall Street e il Financial District. Sosta e visita 
del Memorial 9/11, per continuare con i viali alberati di Greenwich 
Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Si attraversa l’East River 
per hgiungere a Brooklyn con i suoi famosi edifici in brownsto-
ne, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai piedi del Brooklyn Brid-
ge. Ritorno a Manhattan, cena di benvenuto e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel.  Preparatevi a muovervi al suono deI 
Black American Choir con una Messa Gospel, e scoprirete Har-
lem: ammirerete dall’esterno la gigantesca cattedrale di St. 
John the Divine e l’Apollo Theater. Pranzo  bbq incluso. Si prose-
gue accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central 
Park, orgoglio di molti abitanti della Grande Mela e vero punto 
di contatto con la natura nel cuore della città: la visita preve-
de Belvedere Castle, Strawberry Fields e West Drive (accanto 
ai Dakota Apartments dove John Lennon fu assassinato). Cena 
libera e pernottamento.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Trasferimento in limousine a Battery 
Park, da cui ci si imbarca sul battello per la Statua della Liber-
tà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno 
Americano. Visita al museo di Ellis Island dedicato agli immi-
grati, dove circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890 e 
il 1920: una tappa essenziale per comprendere la storia degli 
Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial District.  Nel pome-
riggio passeggiata sulla famosa High Line, che si estende nel 
quartier di meatpacking.  La High Line era una linea ferroviaria 
abbandonata pronta alla demolizione. Grazie a un’associazio-
ne di cittadini è stata avviata una notevoel opera di recupoero 
è trasformata in un parco pubblico verde: offre una vista ma-
gnifica e la tranquillità di un’oasi, cosa particolarmente rara a 
New York. La passeggiata sulla High Line termina in uno dei 
quartieri più nuovi di Manhattan: Hudson Yards, dove si trova 
la bizzarra e imponente scultura “The Vessel.” Tempo libero per 
esplorare Hudson Yards. Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giornata libera per visita della città. 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

DATE DI PARTENZA 2023

APRILE: 07 - 28
GIUGNO: 02
LUGLIO: 21
AGOSTO: 11
SETTEMBRE: 08
OTTOBRE: 13
DICEMBRE:  28
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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 hotel. Dalle ore 16:30 alle ore  20:30 la nostra 
guida sarà a disposizione nella hall dell’hotel per darvi il 
benvenuto  nella città che non dorme mai: New York City, 
una delle metropoli più entusiasmanti al mondo. Cono-
sciuta 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 hotel.

GIORNO

2
Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita della 
città di intera giornata con guida locale in lingua italiana. Le 
tappe del tour attraversano i più famosi punti di interesse di 
Manhattan: Hudson Yards, la San Patrick Cathedral, la catte-
drale cattolica in stile neogotico lungo la strada più nota al 
mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le mille luci di Times 
Square, l’Empire State Building, Central Park, Wall Street, il 
World Trade Center, e Battery Park. Pranzo veloce. Escursione 
alla famosa statua della libertà*. Pernottamento.

*se non si riesce a svolgere l’escursione della statua della 
liberta’ verra’ offerta un’alternativa basata su disponibili-
ta’ e condizioni (per esempio la circle line)*

GIORNO

3
Colazione a buffet. Alle 7.30 partenza per le Cascate del Niagara 
attraversando lo stato di New York con una guida parlante Italia-
no (che sarà la stessa fino al ritorno a New York) e pranzo veloce 
in corso di viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara. Le ca-
scate del Niagara sono tra le 
mete più visitate del continente nordamericano. Non sono fra 
le più alte al mondo (52 metri di salto), ma lo spettacolo vero è 
dato dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata delle acque. 
“Niagara” deriva da una parola che nella lingua degli indiani d’A-
merica significa “acque tonanti” e non poteva esserci nome più 
azzeccato! Pernottamento in albergo.

• Escursione Facoltativa a pagamento:
• Salita sulla Skylon Tower per godere un panorama mozzafia-
to dall’alto delle Cascate del Niagara.

GIORNO

4

GIORNO

5

Colazione americana. Partenza per l’attrazione indiscussa 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 casca-
te del Niagara senza 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 po-
tenza delle loro acque da diversi punti di vista, emozionatevi di 
fronte a tutta la forza delle cascate da vicino. Nel pomeriggio visi-
ta della città di Toronto. Pernottamento in albergo. Cena.

Colazione americana. Partenza per Washington D.C. e pranzo ve-
loce in corso di viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli 
Stati Uniti, sede di tutti gli uffici amministrativi del Paese, Washin-
gton D.C. si affaccia sul fiume Potomac: in nessun luogo come 
questo si respira l’aria del sogno americano, testimoniato da monu-
menti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque, molti dei quali con 
ingresso gratuito. Cena. Sistemazione e pernottamento in hotel.

• Escursione Facoltativa a pagamento:
• Visita alla vecchia cittadina di Alexandria nello stato della Virgi-
nia dove  in passato si teneva il mercato degli schiavi.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Colazione a buffet. 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 risiede il Presidente degli USA con la sua famiglia, bensì 
un simbolo che ha preso piede nel
nostro immaginario. Di fronte alla Casa Bianca si estende il Mall 
che include diverse attrazioni: il Washington Monument, l’obe-
lisco alto 166 metri dedicato al primo Presidente, George Wa-
shington. Poco distante troviamo il campidoglio, centro della 
città’ 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 monumen-
to al Milite Ignoto e soprattutto la tomba di J.F. Kennedy, uno 
dei Presidenti degli USA più amati. Pernottamento in albergo.

• Escursione Facoltativa a pagamento:
• Tour in notturna di Washington D.C.

Colazione a buffet. Partenza per New York con una sosta a Phi-
ladelphia e breve visita del centro storico. Philadelphia, simbolo 
di libertà e democrazia, prima capitale degli Stati Uniti d’Ame-
rica, fondamentale per la storia americana, “città dell’amore 
fraterno”. Philly è il fulcro della storia degli USA, teatro dei prin-
cipali avvenimenti fondativi della nazione americana: nel 1776 
nell’Independence Hall fu firmata la Dichiarazione di Indipen-
denza degli Stati Uniti e fu redatta la costituzione americana. 
Simbolo di questa indipendenza è la Liberty Bell i cui rintocchi 
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 indimenti-
cabile panorama della città illuminata direttamente dall’acqua, 
durante la cena d’arrivederci sul Bateaux ** è richiesto abbiglia-
mento formale **. Pernottamento in albergo.

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

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 24
MAGGIO: 22 - 29
GIUGNO: 05 – 12 – 19 – 26 
LUGLIO: 03 – 10 – 17 – 24 – 31 
AGOSTO: 07 – 14 – 21 – 28 
SETTEMBRE: 04 – 11 – 18 – 25 
OTTOBRE: 02 – 09 – 16 

QUOTE IN PRENOTA PRIMA [POSTI CONTINGENTATI]
Quota di partecipazione in camera doppia € 2260 a persona
Quota di partecipazione in camera tripla  € 1995 a persona
Quota di partecipazione in camera quadrupla  € 1820 a persona
Quota di partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due 
adulti  € 910 a persona
Quota di partecipazione in camera singola  € 3405 a persona

QUOTE STANDARD
Quota di partecipazione in camera doppia € 2380 a persona
Quota di partecipazione in camera tripla  € 2100 a persona
Quota di partecipazione in camera quadrupla  € 1910 a persona
Quota di partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due 
adulti  € 950 a persona
Quota di partecipazione in camera singola  € 3585 a persona

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 7 notti in hotel di prima categoria superiore - 7 
prime colazioni e 6 pasti -  Visite: New York City /  Niagara Falls (lato canadese)  /  Toronto / Washin-
gton D.C. -  Trasferimenti collettivi individuali in arrivo e in partenza da e per l’aeroporto -  Pullman 
o minivan 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 /  Statua della Libertà

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : Voli Internazionali - Pranzi salvo diversa-
mente 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
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STATI UNITI: FLORIDA
The Sunshine State

GIORNO

1
Arrivo a Miami con volo individuale. Disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento libero in hotel oppure facoltativo 
privato a pagamento [vedi supplemento]. Cena libera e per-
nottamento.

GIORNO

2
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida locale 
e partenza per la visita della città. Il tour di Miami attraversa le 
zone che la caratterizzano e che la rendono unica al mondo. Da 
South Beach con la più alta concentrazione al mondo di costru-
zioni Art Deco; a Star Island, la più famosa delle isole nella baia 
perché abitata da celebrità dello spettacolo; a Brickell Avenue, il 
secondo polo bancario degli USA; alle storiche Coconut Grove e 
Coral Gables dove la città è sorta, caratterizzate da alberi spetta-
colari e dalla presenza della pietra corallina con la quale veniva-
no costruite le abitazioni cento anni fa; sino a raggiungere uno 
dei quartieri latini più belli “Little Havana”. Sarà inoltre possibile 
visitare in aggiunta, come passeggero di una crociera in battello, 
la famosa Isola dei Famosi e poter ammirare da un altro punto 
di vista i profili di questa stravagante città. Al termine rientro in 
hotel. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività indi-
viduali. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida loca-
le e partenza. La nostra meta oggi è Key West, il punto conti-
nentale più a sud degli Stati Uniti, la località di mare dove il fa-
moso scrittore Ernest Hemingway ha vissuto e scritto parte dei 
suoi libri. La strada che porta dal sud della Florida a Key West è 
un tuffo in mezzo al mare, 42 ponti attraversano le isole Keys e 
il panorama è unico: dai colori vivaci delle abitazioni alle acque 
trasparenti e cristalline. Tappa d’ obbligo durante il tragitto è 
Islamorada la cui storia si fonde tra racconti di mare e prezio-
se barriere coralline. Visiteremo una replica dell’imbarcazione 
Pilar, regalo che il famoso scrittore fece alla sua amata…l’incon-
tro con i simpatici delfini non potrà mancare. Arriveremo a Key 
West dove pernotterete ma non prima di aver avuto del tempo 
libero a vostra disposizione. Concluderete la giornata insieme 
alla guida e passeggiando tra le vie di questo delizioso paesino 
vi dirigerete verso Mallory Square (la piazza principale), cornice 
perfetta per assistere ad un imperdibile tramonto e ai caratteri-
stici spettacoli di strada.  Cena libera.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel e partenza verso nord ovest. Siete 
pronti per vivere un’avventura unica nel suo genere a stretto 
contatto con la natura? Oggi sarete i protagonisti di un viag-
gio in quello che dai nativi veniva chiamato “fiume d’erba”: 
Le Everglades! Il più grande paesaggio selvatico subtropica-
le degli Stati Uniti dove, grazie a preparatissimi Park Ranger, 
potrete osservare da una airboat la flora e la fauna tipica del 
posto. Doppo aver salutato Snappy, un simpatico cucciolo di 
alligatore, tempo per il pranzo libero.. Il viaggio prosegue attra-
verso la US41 verso Naples, dove arriveremo giusto in tempo 
per dirigerci verso Lowdermilk Park e apprezzare il suggestivo 
tramonto di questa città. È interessante sapere che la cittadi-
na è stata fondata nel 1880 e il nome deriva dalla meravigliosa 
Napoli perché tanto ricordava ai suoi scopritori le bellezze del 
Sud Italia. Le spiagge di Naples sono considerate tra le più belle 
della Florida. Cena Libera.

gatissimi alla Florida e comprarono qui case adiacenti dove 
trascorrevano molti mesi ogni anno insieme alle rispettive 
famiglie. Oltre al magnifico giardino botanico, potrete ammi-
rare una vasta collezione di oggetti d’epoca, reperti scientifici, 
invenzioni e automobili tra cui il rivoluzionario modello T di 
Ford. Il nostro viaggio prosegue lungo la costa con una sosta 
nella graziosa  cittadina di Sarasota, breve visita e pranzo li-
bero. Continuiamo attraversando il centro e raggiungendo la 
costa Est dello stato della Florida. La tappa conclusiva sarà Co-
coa Beach ubicata nella contea di Brevarde considerata una  
delle  mete preferite dai surfisti di  tutto il mondo per le sue 
bellissime spiagge. KellySlater, 11 volte campione del mondo 
in questa disciplina, è nato proprio qui a Cocoa Beach! Per-
nottamento in hotel.

Prima colazione americana in hotel. Partenza verso la costa 
ovest. Visiteremo Edison Ford Winter Estate. Questa interes-
santissima attrazione, immersa in un lussureggiante giardino 
botanico, è composta dalle case, laboratori  e officina di Tho-
mas Edison e Henry Ford, due inventori, industriali e innova-
tori tra i più importanti non solo in USA ma in tutto il mondo. 
Edison e Ford erano infatti grandi amici, e pur se le loro origini 
e residenze principali erano in altri stati, erano entrambi le-

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei miti-
ci Universal Studios, situati a solamente 45 minuti di distanza 
(ingresso disponibile con supplemento e solo su prenotazio-
ne). Chi lo volesse può organizzare privatamente la visita ad 
altri parchi di Orlando, o semplicemente godersi le spiagge 
e i Tikibars di Cocoa Beach. Cena libera e pernottamento in 
Hotel.

Prima colazione in hotel. Oggi vi riserviamo un’escursione 
unica al mondo. Fin dal vostro arrivo alla base spaziale di Ken-
nedy Space Center vi sentirete proiettati nello spazio, rivivrete 
l’emozione di chi il 21 Dicembre del 1968 era a bordo dell’Apol-
lo 8 (il primo shuttle americano ad arrivare in orbita); visiterete 
la sala comandi, raggiungerete la luna e proverete le stesse 
sensazioni degli astronauti nello spazio. Emozioni uniche che 
vorrete non finissero mai! Proseguimento verso Fort Lauder-
dale, soprannominatala Venezia D’America per la sua rete di 
canali navigabili, dove passeremo la notte.

Prima colazione in hotel e trasferimento libero oppure privato 
a pagamento, in aeroporto per il vostro volo di rientro.

DATE DI PARTENZA 2023

APRILE: 09 – 23  
MAGGIO: 14  
GIUGNO: 04 – 25  
LUGLIO: 16 – 30  
AGOSTO:  13 – 20  
SETTEMBRE: 10 – 24
OTTOBRE: 08
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QUOTE DATE DI PARTENZA  APRILE + DICEMBRE [ PARTENZE CONFERMATE CON MINIMO 6 PERSONE]
Quota partecipazione  € 2440 a persona
Supplemento camera singola  € 1260 a camera
Riduzione camera tripla adulti € 250 a persona
Riduzione camera quadrupla adulti € 300 a persona
Quota 1° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1235 
Quota 2° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1105

QUOTE DATE DI PARTENZA  MAGGIO + NOVEMBRE [ PARTENZE CONFERMATE CON MINIMO 6 PERSONE]
Quota partecipazione  € 2370 a persona
Supplemento camera singola  € 1260 a camera
Riduzione camera tripla adulti € 250 a persona
Riduzione camera quadrupla adulti € 300 a persona
Quota 1° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1235 
Quota 2° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1105

QUOTE DATE DI PARTENZA  GIUGNO [ PARTENZE CONFERMATE CON MINIMO 2 PERSONE]
Quota partecipazione  € 2370 a persona
Supplemento camera singola  € 1260 a camera
Riduzione camera tripla adulti € 250 a persona
Riduzione camera quadrupla adulti € 300 a persona
Quota 1° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1235 
Quota 2° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1105

QUOTE DATE DI PARTENZA  LUGLIO [ PARTENZE CONFERMATE CON MINIMO 2 PERSONE]
Quota partecipazione  € 2425 a persona
Supplemento camera singola  € 1260 a camera
Riduzione camera tripla adulti € 250 a persona
Riduzione camera quadrupla adulti € 300 a persona
Quota 1° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1235 
Quota 2° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1105

QUOTE DATE DI PARTENZA  AGOSTO [ PARTENZE CONFERMATE CON MINIMO 2 PERSONE]
Quota partecipazione  € 2230 a persona
Supplemento camera singola  € 1260 a camera
Riduzione camera tripla adulti € 250 a persona
Riduzione camera quadrupla adulti € 300 a persona
Quota 1° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1235 
Quota 2° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1105

QUOTE DATE DI PARTENZA  SETTEMBRE + OTTOBRE [ PARTENZE CONFERMATE CON MINIMO 6 PERSONE]
Quota partecipazione  € 2205 a persona
Supplemento camera singola  € 1260 a camera
Riduzione camera tripla adulti € 250 a persona
Riduzione camera quadrupla adulti € 300 a persona
Quota 1° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1235 
Quota 2° bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 1105

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI:
Trasferimento Aeroporto / Hotel € 390 a veicolo / massimo 4 persone a/r

ATTIVITA’ EXTRA FACOLTATIVE DA PRENOTARE PRIMA DELLA PARTENZA:
• 6° Giorno Ingresso  Universal Studios da € 140 a persona

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
7 pernottamenti in hotel di categoria 3* superior – 7 prime colazioni – Spostamenti in minibus 
privato 15 posti come da programma – Autista/Guida parlante italiano – Visita con Airboat alle 
Everglades – Ingresso Everglades – Ingresso all’Edison & Ford Winter Estates – Ingresso al Ken-
nedy Space Center [NASA] - Assistenza in loco 24h/24

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli  –   Mance – Pranzi, cene ed extra in genere – Gita in battello a Biscayne Bay [Giorno 2 / 
Durata 1 ora e 15 minuti / acquistabile in loco] – Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa – In-
gresso Universal Studios – Tutto ciò non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione 
comprende”

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 36 giorni prima alla data di partenza
Penale del 100% da 35 giorni prima fino alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show
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STATI UNITI
Da Est a Ovest

GIORNO

1
Arrivo a New York, incontro con l’assistente e trasferimen-
to in Hotel. Cena libera e pernottamento

GIORNO

2
Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo un giro 
della città, con guida in lingua italiana. Pomeriggio libero. 
Cena libera e pernottamento

GIORNO

3
Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara attraver-
sando lo stato di New York. L’arrivo è previsto nel tardo pome-
riggio. Gustate la vostra cena godendovi la vista delle maestose 
Cascate del Niagara. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione. Partenza per Toronto e breve giro di questa 
dinamica e moderna città, incluso lo Skydome e il Municipio. 
In seguito rientro alle Cascate per l’eccitante esperienza di una 
crociera ai piedi delle Cascate “Horseshoe Falls”(ferro di cavallo). 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., capitale fede-
rale degli Stati Uniti. Attraverserete lo stato della Pennsylvania 
dirigendovi verso  Washington, D.C., arrivo previsto nel tardo po-
meriggio. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8
GIORNO

9

GIORNO

10

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città che 
comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento a 
Washington ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a vostra 
completa disposizione per attività individuali oppure escursio-
ni facoltative. In serata un’affascinante dimostrazione culinaria 
con uno chef che illustrerà la preparazione di alcuni piatti locali 
seguita dalla cena. Rientro in hotel e pernottamento.

Prima colazione. Trasferimenti all’aeroporto di Washington per 
il volo in direzione Los Angeles [VOLO NON INCLUSO NELLA 
QUOTA]. Al vostro arrivo incontro con l’assistente e trasferimen-
to in hotel. (nessun servizio di accoglienza in aeroporto tra le 
22:00 e le 8:00). Cena libera e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per un giro della città, dove visitere-
mo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. Pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Cena libera e pernotta-
mento. 

Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella hall 
dell’albergo e partenza alla volta della scintillante Las Vegas at-
traverso il deserto del Mojave. Cena libera. A seguire, possibilità̀ 
di partecipare a un’escursione facoltativa / a pagamento della 
città in notturna.*

* Il tour gastronomico di Las Vegas include una tappa pres-
so un cocktail bar dove l’ingresso è vietato ai minori di 21 
anni. I passeggeri con età inferiore a 21 anni dovranno at-
tendere fuori dal locale mentre il gruppo conclude la visita 
e potranno esplorare i dintorni. Questa tappa non include 
nessuna componente del pasto.

Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas, dove avrete la pos-
sibilità̀ di un’escursione facoltativa a Valley of Fire (Valle di Fuoco) 
in pullman. Durante la serata potrete tentare la fortuna in uno 
dei molti casinò della città, oppure godervi uno dei suoi tanti 
spettacoli. Per cena prenderete parte ad un tour gastronomi-
co nella ‘vecchia’ Las Vegas! Passeggiando tra un locale e l’altro, 
dove gusterete varie specialità, avrete modo di ripercorrere le 
tappe che hanno trasformato downtown Las Vegas in uno dei 
distretti più intriganti della città. 

GIORNO

11

GIORNO

12

GIORNO

13

GIORNO

14
GIORNO

15

Prima colazione. Oggi visiterete la Valle della Morte (Death Val-
ley)*, il parco più vasto negli USA continentali, con i suoi punti 
più famosi: Zabriskie Point, il Centro Visitatori a Furnace Creek e 
Badwater, il punto più basso sotto il livello del mare nell’emisfe-
ro occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole più caldo 
del mondo. Continuerete poi lasciandovi il deserto alle spalle 
per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Ne-
vada, raggiungendo la località di Mammoth Lakes, rinomata 
stazione sciistica californiana. Cena in albergo. 

* Quando la temperatura supera i 110 gradi F (43 gradi centi-
gradi), l’itinerario sarà Las Vegas > Mammoth Lakes.

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiungerà il 
suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il quale accederete al 
parco nazionale di Yosemite e quindi all’omonima valle dalla 
quale potrete ammirare un panorama assolutamente indi-
menticabile. Nel tardo pomeriggio proseguirete per Pleasan-
ton. Cena libera e pernottamento.

*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo 
autunno/inverno, l’itinerario verrà̀ modificato con un per-
nottamento a Bakersfield.

rima colazione. Lasciando Pleasanton, raggiungerete Carmel 
sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina costiera, viagge-
rete lungo l’incredibile 17-Mile Drive* rinomata per i suoi campi 
da golf, i panorami affascinanti e la caratteristica fauna locale 
per arrivare alla prima capitale della California, Monterey. Conti-
nuerete poi verso Nord alla volta di San Francisco, ‘La Citta della 
Baia’. Cena in un ristorante con vista sulla splendida baia di San 
Francisco. (Su alcune partenze la cena potrebbe tenersi il gior-
no 14 invece del giorno 13 del vostro tour.)

* La partenza del 7 Agosto non percorrerà 17-Mile Drive dato 
che la strada saràchiusa per l’evento ‘Pebble Beach Con-
course d’Elegance‘.

Prima colazione. Prima parte della giornata dedicata alla visita 
della “Città della Baia”, come San Francisco viene soprannomi-
nata. Possibilità̀ di una gita facoltativa a Sausalito, “la Portofino” 
degli Stati Uniti. Cena libera e pernottamento

Prima colazione. In base all’orario del volo, trasferimento in ae-
roporto per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 10
GIUGNO: 05  
LUGLIO: 03 – 17 – 31
AGOSTO:  07 – 14 
SETTEMBRE: 04 – 25
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NOTE: 
Dipendendo dalle normative sanitarie in atto al momento del viaggio alcune colazioni e cene potrebbero essere al sacco o eliminate dal programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
 14 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore) - Trasferimento in arrivo per New York e per Los Angeles (nessun servizio di accoglienza in aeroporto tra le 22:00 e le 8:00) e trasfe-
rimento in partenza da San Francisco -  14 Prime Colazioni Americane  -  1 pranzo e 5 cene, tra cui una dimostrazione culinaria a Washington, D.C., un tour gastronomico di downtown Las Vegas 
e cena in un ristorante con vista sulla baia di San Francisco -  Visita della cittàdi New York, Toronto, Washington, D.C., Los Angeles e San Francisco -  Pullman con aria condizionata per tutta la du-
rata del tour e guida in lingua italiana - Tasse incluse e servizio facchinaggio in albergo compreso - Ingressi a bordo del battello “Hornblower Niagara Cruises”, ai parchi nazionali e “17-Mile Drive”

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
 Voli Internazionali e nazionali - Bevande –Accompagnatore - Spese personali – Visto  - Escursioni facoltative - Tutto quanto 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 10% tra i 30 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 15 e i 10 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 09 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/04 AL 30/06
Quota partecipazione in camera doppia € 4530 a persona
Quota partecipazione in camera singola € 6130 a persona
Quota partecipazione in camera tripla € 4120 a persona
Quota partecipazione in camera quadrupla € 3900 a persona
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 2780 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/07 al 31/08
Quota partecipazione in camera doppia € 4615 a persona
Quota partecipazione in camera singola € 6315 a persona
Quota partecipazione in camera tripla € 4180 a persona
Quota partecipazione in camera quadrupla € 3950 a persona
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 2780 a persona

QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/09 al 31/03
Quota partecipazione in camera doppia € 4580 a persona
Quota partecipazione in camera singola € 6230 a persona
Quota partecipazione in camera tripla € 4145 a persona
Quota partecipazione in camera quadrupla € 3930 a persona
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 2780 a persona
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Quota di partecipazione in camera doppia € 3160 a persona
Supplemento Mezza Pensione Facoltativo € 545 a persona
Supplemento Camera singola € 1020 a persona
Riduzione camera tripla € 160 totale camera
Riduzione camera quadrupla € 240 totale camera
Riduzione bambini sotto 12 anni in camera con due adulti € 490

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto - Sistema-
zione in camera doppia - Il trasporto in pullman climatizzato 
con una guida di lingua italiana per gruppi di 19 o più perso-
ne / Il trasporto in minibus climatizzato dove il conducente 
di lingua italiana è anche la guida per gruppi di 18 o meno 
persone - Colazione Americana o deluxe continentale (Note: 
in alcuni casi la colazione potrebbe essere servita con cestino 
da asporto) -  Le visite come da itinerario 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli Internazionali - Pranzi salvo diversamente indicato -   Be-
vande -  Spese personali - Mance per le guide e per gli autisti 
(é consuetudine negli USA dare da $4 al giorno a persona per 
gli autisti e da $5 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 del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 25% tra 30 e 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra 14 e 08 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra 07 e 02  giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal giorno prima al giorno stesso della partenza 
compreso anche in caso di No-Show

STATI UNITI: IL GRANDE SUD
Houston  - New Orleans – Memphis – Nashville – Atlanta

GIORNO

1
All’arrivo con volo individuale a Houston e trasferimento in ho-
tel. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO

2
Prima in hotel. Tour orientativo di Houston, interessante per 
l’innovativa architettura. Proseguimento e visita dei locali della 
NASA presso il Johnson Space Center, casa degli astronauti, con 
reperti spaziali. Qui potrete vedere una vera astronave, toccare 
una pietra lunare, passare per la stazione spaziale Skylab nella 
Starship Gallery o vedere un modello dello Space Shuttle. Pran-
zo libero durante la visita. Partenza per Lafayette. Giro in barca 
facoltativo per la palude di Atchafalaya. Tipica cena Cajun (per 
supplemento mezza pensione) con  specialità regionali della 
Louisiana in un’atmosfera rilassata. Pernottamento a Lafayette.

GIORNO

3
Prima in hotel. In mattinata, visita della città; soste nella cat-
tedrale e presso la quercia Evangeline Oak, immortalata dal 
poeta Longfellow. Partenza per Saint Martinville. Questa città, 
soprannominata “Piccola Parigi” nel 19o secolo, è un raro esem-
pio di configurazione decisamente europea di un villaggio. Vi 
sarà narrata la storia di Evangeline. Pranzo libero. Proseguimen-
to per Avery Island. Tour della piantagione di Tabasco seguito 
da una visita presso gli esotici Jungle Gardens e la Bird City, su 
quest’isola vicina al Golfo del Messico. Passaggio per Morgan 
City, capitale mondiale dei gamberi. Gita pomeridiana attraver-
so le paludi di Terrebonne. Giro in barca per le paludi circostanti, 
i leggendari bayou della Louisiana, dove è possibile imbattersi in 
qualche alligatore. Proseguimento per Thibodaux, dove il bayou 
si trasforma in praterie e campi di canna da zucchero. Prosegui-
mento per New Orleans. Cena (per supplemento mezza pen-
sione) e pernottamento a New Orleans.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Inizio della giornata con un tour a 
piedi. Godetevi la passeggiata nella parte della città chiamata 
Vieux Carré: qui potrete visitare il French Market, la cattedrale 
di Saint Louis e il Cabildo, uno straordinario edificio spagnolo 
risalente al 18o secolo. Pranzo libero. In pomeriggio, visita al 
tranquillo Garden District dove potrete prendere il Tram che 
si chiama Desiderio e vedere un insieme ben preservato di vil-
le storiche del Sud degli Stati Uniti. Cena e pernottamento nel 
centro della città. Crociera con cena (per supplemento mezza 
pensione) sul Mississippi con una jazz band dal vivo a bordo di 
un’autentica nave d’epoca a vapore Natchez.

Prima colazione in hotel. Tempo libero in mattinata, poi visita 
presso due piantagioni in stile revival greco sul Fiume Missis-
sippi. L’escursione vi darà un’eccellente idea dell’opulenza di 
questa regione prima della Guerra Civile: Nottoway, una grande, 
mirabile dimora con molte innovazioni, per la metà del 19° seco-
lo; quindi, Oak Alley, un’imponente villa cui si accede attraverso 
una tettoia formata da rami di querce gigantesche presenti da 
più di duecento anni. Pranzo libero. Proseguimento per Baton 
Rouge, capitale dello Stato della Louisiana. Cena (per supple-
mento mezza pensione) e pernottamento a Baton Rouge.

GIORNO

7

GIORNO

6

GIORNO

8

GIORNO

9

GIORNO

10

GIORNO

11

Prima colazione in hotel. Partenza per il Profondo Sud. Arrivo 
a Memphis, patria del blues e del rock’n’roll, dove grandi arti-
sti, da B.B. King a Elvis Presley, registrarono i loro primi dischi. 
Pranzo libero. Visita pomeridiana a Graceland, l’ultima casa in 
cui “the King” ha vissuto, trasformata in un museo dopo la sua 
morte. Cena (per supplemento mezza pensione). Pernotta-
mento a Memphis.

Prima colazione in hotel. In mattinata, breve visita alla città: 
sosta al Campidoglio, poi alla Louisiana State University, molto 
importante per l’economia locale. Il Rural Life Museum che vi-
siterete dipende dal suo sostegno economico. Questo museo 
all’aperto ospita collezioni di mobili, utensili, strumenti e attrez-
zi agricoli utilizzati nella Louisiana dell’epoca pre-industriale e 
nelle tipiche piantagioni del 19° secolo. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Vicksburg. Passeggia nella storia della regione am-
mirando i famosi “murales” che ripercorrono i grandi momenti 
della città sotto forma di dipinti alle pareti che proteggono le 
sponde dalle inondazioni del fiume Mississippi. Cena (per sup-
plemento mezza pensione) e pernottamento a Vicksburg.

Prima colazione in hotel. Questa mattina, accattivante visita al 
museo Slave Haven. Fu da qui che molti schiavi partirono per 
una vita migliore grazie all’aiuto di un pugno di attivisti che si 
opponevano alla schiavitù. Il museo ripercorre questa epopea 
e la fuga per la libertà, a rischio della sua vita. Pranzo libero. 
Proseguimento per Nashville, la cosiddetta “Music City USA”; 
Nashville è la capitale della musica country. Giro turistico del-
la città. Cena (per supplemento mezza pensione). Pernotta-
mento a Nashville.

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita alla Country Music 
Hall of Fame. Proseguimento per Lynchburg. Visita alla distil-
leria “Jack Daniel’s”. Tour orientativo. Pranzo libero. Partenza 
dal Tennessee per Atlanta. Cena e pernottamento ad Atlanta. 
Cena (per supplemento mezza pensione). Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Questa mattina, visita Atlanta, la nona 
metropoli americana e la città più popolosa dello stato della 
Georgia. Scoperta dei tre quartieri più interessanti della città, 
Downtown, Midtown e l’elegante quartiere di Buckhead. Infine, 
scopri il Centennial Park e il Centro nazionale per i diritti civili e 
umani. Pranzo libero. Quindi, visiterai il superbo museo Road to 
Tara, sulle orme di Margarett Mitchell e Via col vento. Nel pome-
riggio, possibilità di visitare altre attrazioni della città (a paga-
mento). In serata cena in città all’Hard Rock Café per concludere 
questo bellissimo circuito in un’atmosfera musicale (a supple-
mento mezza pensione). Ritorno in albergo. Notte ad Atlanta.

Prima colazione in hotel. A secondo dell’orario di partenza del 
volo, trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

DATE DI PARTENZA 2023

MAGGIO: 15
GIUGNO: 12 
AGOSTO: 14
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto  - Sistemazione in hotel di seguito elencati o similari - Il trasporto in pullman climatizzato con una guida bilingue Italiano / Spagnolo (Nota: Per 
gruppi inferiori alle 18 persone il conducente dell’autobus sarà anche la guida / A seconda delle disponibilità la guida a Montreal e Quebec potrebbe essere in inglese e nel caso il nostro accom-
pagnatore provvederà alla traduzione simultanea) - Colazione Americana o deluxe continentale (Nota: in alcuni hotel la colazione potrebbe essere con cestino da portare via) – Tutte le visite come 
da itinerario: Hurons Village / Crociera alle 1000 Island / Whale Watching Cruise  / Homblower (Maid of the Mist) 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli  –   Mance ad autista e guida (é consuetudine negli USA dare da $4 al giorno a persona per gli autisti e da $5 al giorno a persona per le guide)  – Pasti – Bevande – Facchinaggio negli alberghi 
-  Tutto ciò non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 32 giorni prima alla data di partenza
Penale del 25% tra i 31 e i 15 giorni prima fino alla data stessa di partenza 
Penale del 50% tra i 14 e gli 08 giorni prima fino alla data stessa di partenza 
Penale del 75% tra i 07 e i 02 giorni prima fino alla data stessa di partenza 
Penale del 100% dal giorno prima al giorno stesso della partenza e in caso di No Show

Quota partecipazione  € 1390 a persona
Supplemento camera singola  € 730 a camera
Riduzione camera tripla adulti € 115 a persona
Riduzione camera quadrupla adulti € 185 a persona
Quota bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 995 
Supplemento Mezza Pensione (N.6 cene) € 250 a persona

CANADA
La Costa Est

GIORNO

1
Arrivo a Montreal con volo individuale. Disbrigo delle for-
malità doganali e trasferimento in hotel. Cena libera e per-
nottamento.

GIORNO

2
Prima colazione  in hotel.Tour guidato di Montreal, la seconda 
città francese più grande al mondo. Chiamata Ville-Marie dai 
primi colonizzatori europei, Montréal è una città piena di con-
trasti, con il suo storico Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani 
nel centro della città, che vanta una bella architetture e una 
rete pedonale sotterranea di caffè, ristoranti e cinema. Duran-
te il giro turistico di Montreal scoprirete i punti più famosi del 
centro, prima di salire sul Mont Royal per ammirare il pano-
rama dell’intera città. Dall’alto potrete vedere il Saint Joseph 
Oratory, a basilica di Notre Dame e dell’Olympic Park, costru-
ito per i Giochi Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero e pome-
riggio a disposizione. Cena libera o inclusa con supplemento 
mezza pensione. Pernottamento a Montreal.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete un tradizionale in-
sediamento Huron, una bellissima riproduzione di un villaggio 
indiano nel Québec. Questo sito offre ai visitatori l’opportunità 
unica di scoprire la storia, la cultura e il modo di vivere degli in-
diani Huron. Proseguimento per Québec City e pranzo libero in 
città prima della visita panoramica. Dietro alle sue alte mura di 
pietra, la capitale della provincia del Quebec dà l’impressione di 
farvi tornare nella Francia dei secoli passati. Il tour guidato nella 
città più vecchia del Canada vi permetterà di ammirare le impo-
nenti fortificazioni e la cittadella a forma di stella. Proseguimen-
to per una sosta presso il Parlamento, prima di proseguire per i 
quartieri di Vieux Port, Place Royale e Petit-Champlain. In serata 
cena libera oppure inclusa con supplemento mezza pensione 
nell’atmosfera folkloristica delle capanne in cui si produce lo sci-
roppo d’acero. Pernottamento in Québec.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Questa mattina, partenza per Tadous-
sac sulla strada panoramica di Charlevoix, costeggiando il fiume 
Saint Laurent. Sosta nello splendido villaggio della Baia Saint-
Paul, un paradiso degli artisti. All’arrivo tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco per una crociera 
dedicata all’osservazione delle balene che si trovano nel fiume: 
un’esperienza straordinaria. Rientro a Quebec. Cena libera o in-
clusa con supplemento mezza pensione. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigeremo verso la regione 
dell’Ontario. Pranzo libero. Visita guidata di Ottawa, la capita-
le del Canada: la Colline Parlementaire, il Mémorial National, il 
Centre National des Arts, le ambasciate e le residenze ufficia-
li, Laurier House e il Canale Rideau. Pranzo libero nel Merca-
to Byward, un luogo privilegiato per il commercio dell’arte e 
dell’artigianato. Tempo libero prima di partire per Ottawa, vasta 
metropoli costruita su un’isola. Proseguimento per Gananoque. 
Cena libera o inclusa con supplemento mezza pensione. Per-
nottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Viaggeremo lungo il fiume San Lo-
renzo in direzione delle Thousand Islands. Navigazione per ve-
dere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume 
San Lorenzo. Pranzo libero prima di partire per Toronto, dove 
arriveremo a metà pomeriggio. Tour della città di Toronto, du-
rante cui vedrete la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il 
quartiere finanziario e la Torre CN in particolare. Cena libera o 
inclusa con supplemento mezza pensione. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione a Niaga-
ra, situata lungo il lago Ontario. Tour delle Cascate del Niagara: 
una vera esperienza emozionante. Si tratta di una delle sette 
meraviglie del mondo moderno, e forse della più affascinan-
te di tutte. Gita a bordo del battello Hornblower (precedente-
mente conosciuto come Maid of the Mist). Pranzo libero quindi 
tempo libero per esplorare le cascate e l’area circostante in li-
bertà. Possibilità di sperimentare altre attrazioni come Journey 
behind the Falls o la funivia spagnola. Cena libera oppure inclu-
sa con vista sulle cascate con supplemento mezza pensione. 
Pernottamento.

Prima colazione in hotel. In base all’orario del proprio volo, tra-
sferimento all’aeroporto di Toronto per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA 2023  

GIUGNO: 05  
LUGLIO: 17
AGOSTO:  07 – 14  
SETTEMBRE: 11
OTTOBRE: 02
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Trasferimento aeroporto / hotel a/r - 7 pernottamenti in hotel 4 stelle con prima colazione - 7 pranzi con menú turistico (bevande escluse) -  Trasporto comodo con A/C - Guida certificato in 
italiano dal 2° all’8° Giorno - Tutte le entrate ai siti menzionati - Barca a Bacalar e Rio Lagartos - Assistenza in italiano

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursioni 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 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 29 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 15 e 08 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 07 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

Quota partecipazione € 2075 a persona
Supplemento camera singola  € 440
Riduzione terzo letto adulto  € 75
Riduzione terzo letto bambino 2/11 anni € 650 

MESSICO
Nel cuore della Cultura Maya

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun con volo in-
dividuale. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimen-
to in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel verso Tulum per 
visitare l’omonima cittá maya, prima chiamata Zama´, che 
in lingua maya significa Alba. Dopo aver ammirato questo 
splendido sito archeologico che si affaccia sul mar del caribe, 
avrete tempo libero per godervi il mare in libertà o passeggia-
re per il centro colorito di questo pueblo caraibico. Pranzo in ri-
storante. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Trasferimento verso la laguna dei sette 
colori: Bacalar, qui avremo un tour in barca per la laguna
dove conosceremo parte della laguna, i suoi cenotes interni ed 
il canale dei pirati. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel e 
tempo libero per godersi la laguna in pieno relax.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per godersi la bellis-
sima laguna di Bacalar. Pranzo in ristorante. Successivamente 
si proseguirà alla volta di Kohunlich, dove ammireremo le im-
ponenti maschere di stucco a bassorilievo, prima di addentrarci 
nella vegetazione maya di Chicanna e sistemazione presso in 
hotel. Pernottamento e cena in hotel.

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Calak-
mul, antica capitale Maya. La zona, dichiarata Patrimonio dell’U-
manità nel 2002, si trova in mezzo alla sua omonima Biosfera, la 
più grande del paese, un paradiso terrestre ricco di biodiversità. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento poi per Campeche, la più 
antica città spagnola della penisola yucateca. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della città 
fortificata di Campeche per poi proseguire verso l’imponente e 
affascinante sito archeologico della Ruta Puuc: Uxmal. La sua 
bellezza e’ caratterizzata dai suoi palazzi bassi e orizzontali ric-
chi di decorazioni e sculture. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio si arriverà a Merida e sistemazione in hotel. Cena libera 
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giro panoramico per la capitale dello 
Yucatan, detta anche la “Città Bianca” per la sua particolare
architettura. Proseguimento verso la piú famosa cittá maya 
Chichen Itzá, esempio di splendore maya, settima meraviglia 
del mondo e Patrimonio dell’Umanita’. Pranzo in ristorante. A 
continuazione sosta al cenote Yoxknot o similare per un bagno 
rinfrescante prima di arrivare a Valladolid. Sistemazione in ho-
tel, cena libera e pernottamento.

Dopo colazione tempo per visitare la piazza centrale con il suo 
giardino principale e la Chiesa di San  Gervasio. Lasciamo Val-
ladolid per conoscere Las Coloradas, dove ammireremo il colo-
re rosa della sua laguna dovuto all’alta concentrazione di sale. 
Continuazione verso il paesino di pescatori Rio Lagartos da cui 
si iniziera’ un tour in lancia per ammirare coccodrilli e fenicotte-
ri rosa. Pranzo in ristorante. Infine trasferimento in Riviera Maya 
e rilascio all’hotel prescelto per continuare con il soggiorno 
mare oppure all’aeroporto di Cancun per il vostro volo di rien-
tro in Italia.

DATE DI PARTENZA 2023  

TUTTI I GIORNI
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QUOTE CON HOTEL3*/ 4*
Quota partecipazione € 1330 a persona 
Supplemento camera singola € 290

QUOTE CON HOTEL 4*/5*
Quota partecipazione € 1580 a persona 
Supplemento camera singola € 545

QUOTA INDICATIVA VOLI INTERNI:
Voli Rio de Janeiro / Iguacu / Salvador de Bahia € 850 a persona circa

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE
- 3° Giorno 
 Tour di Petropolis € 90 a persona
Olympic Boulevard € 200 a persona
Rio By Night € 150 a persona
- 7° Giorno 
Bahia by night € 100 a persona

NOTE:
Possibili estensioni post tour:
- Buzios [estensione mare]
- Salvador de Nahia [estensione mare]
- Praia do Forte [estensione mare]
- Manaus [Ecopark Lodge]

- Pantanal [Eco Lodge]
- Recife [La Venezia brasiliana]

La quota di partecipazione comprende : Sistemazione in hotel con categoria scelta e con trattamen-
to di prima colazione –Trasferimenti come da programma – Visite come da programma con guida 
parlante Italiano 

La quota di partecipazione NON comprende : Voli Internazionali - Voli Interni - Bevande - Spese perso-
nali - 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 50 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 49 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 30 e i 20 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 19 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

BRASILE
Rio de Janeiro, Cascate di Iguacu e Salvador

GIORNO

1
All’arrivo a Rio de Janeiro  trasferimento dall’aeroporto all’ho-
tel. Sistemazione nelle camere, cena libera e pernottamento. 

GIORNO

2
 Prima colazione in hotel. Si lascia l’hotel e ci si dirige  fino alla sta-
zione di Cosme Velho per salire a bordo di un treno a cremaglie-
ra (*)  per il viaggio attraverso la foresta di Tijuca sul monte Cor-
covado  a 748 m di altezza. Il viaggio in treno dura 20 minuti ed è 
una meravigliosa opportunità per dare un’occhiata più da vicino 
alla lussureggiante vegetazione tropicale della foresta e per go-
dere di paesaggi panoramici delle spiagge e  della  città. Una 
volta arrivati in cima al Corcovado si  procede su per i gradini che 
portano al belvedere superiore dove sorge l’imponente statua 
del  Cristo Redentore.   Il tour procede passando per le spiagge 
di fama mondiale di Rio fino al distretto di Urca per salire a bordo 
di una funivia per una salita in due tronconi sul Pan di Zucchero  
a 390 m  di altezza. Si procede poi lungo Guanabara Bay e Fla-
mengo Park fino al centro.  Visita del centro città, passando per 
il centro finanziario e commerciale e per altre attrazioni come la 
Chiesa della Candelaria, laCattedrale di San Sebastiano, gli Archi 
di Lapa, il Teatro Municipale, la Biblioteca Nazionale, e il Museo 
delle Belle Arti. Sosta alla  Confeitaria Colombo, un ristorante 
aperto nel 1894 e parte della storia brasiliana. Si prosegue poi 
fino al  Sambodromo, sito della famosa sfilata di Carnevale di 
Rio. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Giornata a diposizione per attività indi-
viduali o per partecipare ad no dei seguenti tour opzionali

• Escursioni Facoltative: 
• Tour di un’intera giornata a Petropolis
• Tour di mezza giornata all’Olympic Boulevard
• Rio by night – Spettacolo serale
**Nota: Il tour può anche essere prenotato con  cena inclusa.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Rio de 
Janeiro e volo per Iguassu [VOLO NON INCLUSO NELLA QUO-
TA]. All’arrivo, trasferimento in hotel e check-in. Iguazú è una 
delle più grandi meraviglie della natura in Sud America: situato 
in mezzo a una foresta subtropicale nel triangolo di Argentina, 
Paraguay e Brasile, una gigantesca fila di cascate scende nel 
fiume Iguazú. Sistemazione nelle camere. Più tardi nel corso 
della giornata visita al lato brasiliano delle cascate. Il tour parte 
dall’hotel in pullman e attraversa il Parco Nazionale di Iguazú 
fino alle cascate brasiliane. Segue una passeggiata lungo i sen-
tieri seguendo le cascate e poi lungo le passerelle che portano 
molto vicino alla Garganta del Diablo per godere di magnifici 
panorami. Con un ascensore si sale sulla strada e si rientra in 
hotel in bus.  Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Visita del lato argentino delle casca-
te. Partenza dall’hotel sul lato brasiliano, dopo un rapido con-
trollo doganale, si attraversa il ponte Tancredo Neves sul fiume 
Iguazú, che forma il confine tra Argentina e Brasile. Una volta   in 
Argentina, il tour prende una strada panoramica fino al Parco 
Nazionale argentino di ‘Iguazú. Sosta  al Centro Visitatori e pro-
seguimento per il Circuito Superiore e il Circuito Inferiore. Per 
finire si prende il Treno ecologico della giungla che conduce i 
visitatori verso il punto di osservazione più impressionante delle 
cascate - La gola del diavolo . Rientro in hotel, cena libera e per-
nottamento.

GIORNO

7

GIORNO

6

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Il focus del tour storico della città 
sarà sui siti della città legati al Brasile coloniale e alla storia 
afro-brasiliana, approfittando del fatto che il Pelourinho è il 
più grande quartiere barocco al di fuori dell’Europa, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.. Avraete la possibilità 
di vedere un po ‘della città nuova e di quella vecchia. A parti-
re dal quartiere di Barra, con la vista sull’Oceano Atlantico e il 
primo faro del continente americano, al Forte di Sant’Antonio. 
Proseguimento attraverso i quartieri tradizionali di  Corredor 
da Vitória, Campo Grande  (grande spettacolo all’aperto per il 
carnevale di Salvador). Quindi, sosta alla  Piazza Municipale, da 
lì  si gode di una vista sulla città bassa e sulla Baia di Tutti i San-
ti. Poi, verso Pelourinho, passeggiata  lungo le strette strade 
lastricate di pietra, per assaporare questo importante sito di 
radici coloniali brasiliane. Oltre a vedere molte belle chiese ed 
edifici, la visita si conclude sul lungomare in piazza Terreiro de 
Jesus, visitando la chiesa di San Francisco - con i suoi interni 
in foglia d’oro e mobili in legno Jacaranda. Pranzo in un tipico 
ristorante di cucina bahiana. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali. La sera è possibile prenotare una cena con 
spettacolo.

• Escursione facoltativa:
- Bahia di notte: spettacolo e cena

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di  Iguas-
su  e volo per Salvador da Bahia [VOLO NON INCLUSO NELLA 
QUOTA]. All’arrivo, trasferimento in hotel e check-in. Sistema-
zione nelle camere. Cena libera e pernottamento. 

Prima colazione in hotel . Trasferimento all’aeroporto di Salva-
dor de Bahia per il volo di rientro.

DATE DI PARTENZA 2023

GENNAIO: 22  
FEBBRAIO: 26  
MARZO: 19
APRILE: 23  
MAGGIO: 07  
GIUGNO: 25
LUGLIO: 09  

AGOSTO: 13  
SETTEMBRE: 07
OTTOBRE: 15  
NOVEMBRE: 19  
DICEMBRE: 23 – 30*

*DATE SU RICHIESTA CON 
SUPPLEMENTO
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ECUADOR
La via dei Vulcani

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto Marisal Sucre di Quito con volo individuale. 
Dopo il disbrigo delle formalità di imbarco di circa 1 ora, vi ac-
coglierà la nostra guida. Quito, capitale dello stato, capoluogo 
della provincia di Pichincha e sede del Distrito Metropolitano 
de Quito. È situata nella sezione centrosettentrionale del paese, 
sulla catena andina, a 2.850 m, ai piedi del vulcano Pichincha 
[4.794 m]. Quito è centro commerciale, industriale [stabilimen-
ti tessili, alimentari e chimici, calzaturifici, ] e culture [Universi-
tà Centrale, del 1787, osservatorio astronomico, musei]. Il suo 
nome deriva dalla tribù dei Quitus. Sebbene sorga in prossimi-
tà dell’equatore, Quito gode di un clima temperato, con escur-
sioni termiche annue poco accentuate, notti fresche e precipi-
tazioni abbondanti. Divisa in tre parti da due profondi burroni 
che scendono dal vulcano Pichincha, presenta nel complesso 
un aspetto moderno, con magnifici parchi. Trasferimento in 
hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Visita della città di Quito (altitudine di 
circa 2.850 m)  Durante la  visita nella parte vecchia della città si 
può ancora respirare la storia coloniale dell’Ecuador. La guida vi 
porterà a fare una passeggiata attraverso la storia culturalmente 
diversificata di Quito. Piazza dell’Indipendenza  con il  Governo  
e il  Palazzo Vescovile, così come la  Cattedrale. Sulla strada per 
Piazza San Francisco, si visiterà la chiesa de  La  Compañia, che 
ha la facciata e gli interni più decorati d’oro e riccamente scolpi-
ti. L´interno è sbalorditivo. Si dice che sia la chiesa più coperta 
d´oro del paese.  Colonne, altari, porte, tutto è stato ricoperto da 
foglie d´oro: è il tripudio del barocco.  Successivamente visita 
della chiesa di San Francisco. Se il tempo lo consente, si potrà 
raggiungere un punto panoramico da dove si può ammirare 
tutta la città. ]Nota: La domenica, le visite delle chiese potreb-
bero essere limitate a causa delle funzioni religiose]. Una sosta 
per un’immersione nel mondo del cioccolato ecuadoriano. Sco-
perta della storia del cacao, come coltivarlo e i  processi per fare 
un ottimo cioccolato. Terminerete la  visita risvegliando le vostre 
papille gustative provando diversi tipi di  di cioccolato. Pranzo li-
bero. Partenza  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, rea-
lizzato durante la prima metà del XVIII° secolo dalla Spedizione 
Geodetica Francese e da alcuni funzionari spagnoli, ma anche 
dagli scienziati di Quito. Visita del museo di Etnologia.  Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel  Partenza  verso la provincia di Coto-
paxi, dove si trova la seconda vetta dell’Ecuador:  il vulcano Co-
topaxi. Situato a 177 km a sud-ovest di Quito, ad un’altitudine di 
3.900 m (12.795 piedi) visita della  Laguna  Quilotoa. Goditi un’in-
credibile vista sulle acque turchesi che riempiono l’interno del 
cratere. Apprezza gli splendidi paesaggi andini, la diversa fauna 
e flora e le vicine comunità indigene vestite con i loro abiti tipici 
mentre allevano il loro bestiame.  Successivamente, scoperta di 
un’arte tradizionale ecuadoriana. Tigua  è una serie di piccole 
comunità a sud-ovest di Quito e gli  artisti sono famosi per la 
loro  arte popolare  che consiste nel dipingere,  con pennelli di 
piume,  su pelle di pecora. Parteciperete ad una lezione inte-
rattiva di pittura tradizionale con  un artista locale. Pranzo in un 
ristorante locale.  Dopo il pranzo continuazione  in  macchina 
verso l’albergo che si trova a Latacunga. Cena libera e pernot-
tamento.

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Visiterete il Parco Nazionale Cotopaxi, 
grande riserva ecologica molto interessante dal punto di vista 
geológico e botanico.
A partire da 4 pax: si parte per la visita al villaggio Kichwa di 
Salasaca situato tra Ambato e Baños. Gli      indigeni che vivono 

Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza per la vi-
sita del mercato di Guamote, dopo di 2 ore circa di viaggio in 
macchina, arrivo al villaggio di Guamote. Guamote che si trova 
a 51 km al sud di Riobamba, ha 3048 metri di altitudine, in uno 
scenario naturale di una bellezza eccezionale, in contrasto con 
la semplicità, addirittura la povertà del villaggio. Il viaggiatore 
è immerso nei tempi ancora più lontani. Pochi spettacoli sono 
piacevoli tanto quanto quelli dei mercati dei piccoli villaggi an-
dini. Il giovedì, il borgo è animato da una grande fiera dove si 
riuniscono numerosi indigeni. Gli abitanti dei villaggi che nes-
suna strada collega al resto del mondo, sono restati fedeli al loro 
stile di vita tradizionale. Scendono a piedi o a cavallo, condu-
cendo dei lama carichi di merci. Al mercato del bestiame, tutte 
le transazioni si fanno in quechua, ma gli indiani che vendono 
dei vestiti o del cibo parlano spesso lo spagnolo. Qui si potran-
no ammirare gli abiti tradizionali delle varie comunità indigene, 
più che negli altri mercati dell’Ecuador. Dopo la visita del mer-
cato visita del  progetto comunitario di Intisisa, si potrà ammira-
re l’enorme dipinto nella sala da pranzo, poi il progetto di cucito 
e diversi prodotti artigianali. Qui si trova un asilo che riceve ogni 
giorno, dal lunedì al venerdì, più di 40 bambini: giocano, can-
tano, ballano, fanno piccole opere d’arte e ricevono un pranzo 
sano ed equilibrato prima di tornare a casa. L’esperienza si con-
clude con un laboratorio di cucina,  dove imparererete a pre-
parare alcune prelibatezze tradizionali. Poiché Guamote si trova 
nel cuore della regione della quinoa, riceverete una spiegazione 
di come viene prodotto questo superfood, e vi insegneremo 
come preparare deliziose crocchette di quinoa. Pranzo al Inti-
sisa Guesthouse. Riprendiamo la macchina per andare verso la 
provincia di Cañar, e dopo 2 ore e mezza di viaggio si raggiunge 
il sito  archeologico di Ingapirca,il monumento più importante 
della cultura pre-spagnola in Ecuador. Le rovine si trovano su 
una collina coperta di erba ad un’altitudine di circa 3.100 m. 
Anche prima della costruzione del tempio del sole (1450-1480) 
questo luogo aveva un importante significato spirituale per gli 
Incas. Nel 1470, Yupanqui, il re degli Inca, soggiogò la tribù locale 
Cañari e presumibilmente costruì la città di Ingapirca. Durante 
una passeggiata attraverso l’ex luogo in cui vivevano gli Incas 
e tenevano le loro cerimonie, imparerete a conoscere le loro 
credenze e i loro rituali, nonché il modo in cui hanno costruito 
questo luogo che ha la forma di un puma. Dopo di 1 ora e mezza 
circa di macchina,   arrivo a Cuenca. Cuenca, è la terza città più 
grande dell’Ecuador, perchè ha potuto conservare il suo ricco 
patrimonio storico, in una regione dove peraltro è ancora forte 
lo spirito del passato coloniale. Sistemazione in hotel, cena libe-
ra e pernottamento.

qui sono considerati i più indipendenti in Ecuador. Scoprirete la 
loro storia, le loro tradizioni e le usanze che vengono mantenu-
te fino ad oggi. Breve vista della comunità dove vi sarà mostra-
to il loro modo di coltivare la terra e di allevare il bestiame. Pran-
zo  tipico con la comunità prima proseguire  verso  Riobamba. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione nel Lodge. Cuenca, fondata nel 1557 su una 
valle di insediamento Inca, si respira ancora l’aria coloniale della 
storia ecuadoriana. La città si trova a circa 2500 m sul livello del 
mare, Per la maggior parte degli abitanti ecuadoriani - e per i 
viaggiatori - questo centro di arte, ceramica, cappelli panama 
e prodotti di argento e oro è la città più bella dell’Ecuador. A 
causa dell’atmosfera speciale e dell’architettura dei primi del 
19 ° secolo, Cuenca è stata dichiarata “Patrimonio culturale 
dell’umanità” nel novembre 1999. Durante le visite turistiche 
della città vedrete gli edifici storici, situati lungo il fiume Tome-
bamba, le rovine di “Todos los Santos”, il mercato dei fiori e la 
piazza principale con la vecchia e la nuova cattedrale.  Visita al 

DATE DI PARTENZA 2023

GENNAIO: 01 – 15
FEBBRAIO: 12
MARZO: 12 
APRILE: 16 
MAGGIO: 21
GIUGNO: 11 
LUGLIO: 09 – 23

AGOSTO: 06 – 13  
SETTEMBRE: 03 – 17
OTTOBRE: 15  
NOVEMBRE: 12  
DICEMBRE: 17 – 24
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QUOTE HOTEL CATEGORIA 3*
Quota partecipazione € 1650 a persona 
Supplemento camera singola € 305

QUOTE HOTEL CATEGORIA 4*
Quota partecipazione € 1820 a persona 
Supplemento camera singola € 435

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel nella categoria prescelta e con trattamento di prima colazione  - Guida in italiano e servizi in privato per trasferimenti ed escursioni - Guida/autista in italiano per la base 2 e 3  - Trasferi-
menti in privato Hotel/ Aeroporto /hotel con guida in italiano - Visite indicate nel programma e biglietti d’entrata  - Visita al Villaggio di Salasaca con pranzo a partire da 4 pax – N. 3 Pranzi – N. 1 Cena 

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 DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 50 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 49 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 30 e i 20 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 19 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

GIORNO

7
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Guaya-
quil per il volo di rientro.

Museo delle Culture Aborigene, collezione privata che racco-
glie una vera ricchezza archeologica, culturae ed etnografica 
dell’Ecuador. Visita alla fabbrica e museo dei famosi cappelli di 
paglia “toquila” d’origine equatoriana, (cappelli Panama) pro-
venienti da Montecristi, piccolo villaggio della provincia di Ma-
nabi, sulla costa pacifica. Pranzo libero. Verso le ore 13 partenza 
per Guayaquil,  abbiamo 4 ore di viaggio e attraverseremo dei 
bellissimi paesaggi. La vegetazione cambia drasticamente, si 
sale fino al Parco Nazionale del Cajas a più di 4.000 m. per poi 
discendere vertiginosamente fino alla costa pacifica attraver-
sando grasndi piantagioni di banane e di palme.  Guayaquil, 
è la maggiore città del paese, anche se Quito è rimasta la ca-
pitale. Guayaquil, centro economico è uno del maggiori porti 
sul Pacifico meridionale, sorge su un golfo nel quale si getta il 
fiume Guayas. Fondata nel XVI secolo dai pirati, è stata colpita 
da incendi e terremoti, il che spiega l´architettura di vario stile.  
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
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COLOMBIA
Terra dell’Eldorado

GIORNO

1
Arrivo all’aeroporto internazionale El Dorado di Bogotà e ricevi-
mento da parte del nostro staff. Trasferimento e sistemazione 
in hotel, situato nel centro storico della città. Cena libera e per-
nottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Visita del mercato alimentare più fa-
moso di Bogotà. Nel cuore della città si trova un bellissimo  mer-
cato.  Lasciatevi sorprendere dai diversi tipi di frutta, verdura, 
erbe, pesce, frutti di mare, pollo e carne. Potrete fare una pausa 
in uno dei semplici ma deliziosi stand gastronomici per coglie-
re l’occasione per provare uno dei piatti tipici di quella regione. 
Proseguimento per Candelaria, un quartiere storico nel centro 
di Bogotá. È l’equivalente della Città Vecchia in altre città. L’ar-
chitettura delle vecchie case, chiese ed edifici ha stili coloniali e 
barocchi spagnoli. Ospita diverse università, biblioteche e musei. 
Attraversando la  piazza principale Simon Bolivar, lungo gli edifi-
ci governativi si raggiunge  il famoso Museo dell’Oro che ospita 
la più grande collezione al mondo di arte dell’oro preispanica. 
Visita inoltre del Museo Fernando Botero, il noto pittore e scul-
tore colombiano. Pranzo libero. Si termina la visita della città alla 
statua di Guadalupe. Qui si può godere di una vista incredibile 
sulla città. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

GIORNO

3

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Partenza  da Bogotà per Zipaquirá 
attraversando un fertile altipiano. Visita della famosa cattedrale 
sotterranea di sale lunga 120 m e per un totale di oltre 8.500 
metri quadrati, un monumentale capolavoro architettonico co-
struito dalle mani dei minatori e che divenne un bellissimo tem-
pio. All’interno si trovano croci monumentali, angeli e la statua 
della Madonna. Oltre alla cattedrale principale, ci sono piccole 
cappelle e stazioni della Via Crucis; le sue 14 stazioni sono in-
terconnesse attraverso tunnel labirintici. Si prosegue poi per un 
piccolo villaggio per una sosta nella piazza principale. Da qui si 
sale fino a oltre 3.000 m fino all’ingresso della  leggendaria la-
guna di Guatavita. Potrete godervi una bella passeggiata per la 
laguna. Secondo la leggenda, ogni giovane sovrano dei Muisca 
(una tribù Chibcha) portava un sacrificio al dio sole della laguna. 
Il corpo nudo del principe era rivestito con una pasta fatta di 
polvere d’oro. Il principe saliva su una zattera in mezzo al lago e 
saltava nell’acqua dove la polvere d’oro cadeva nel lago insieme 
agli smeraldi e all’oro che gli vrnivno donasti da un sacerdote. 
Uno dei più bei pezzi del museo dell’oro di Bogotà rappresen-
ta questa cerimonia ( La Balsa). Proseguimento su strada non 
asfaltata per una zona rurale di montagna per raggiungere una 
casa di  contadini locali dove si pranza e si chiacchiera con la 
famiglia. Si potrà gironzolare per conoscere la vita dei contadini. 
Nel pomeriggio si riprende la strada per tornare a Bogotá, lun-
go la strada ci si ferma ad assaggiare le tipiche arepas (pane di 
mais) della zona. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Partenza per San Agustin. Si percorre 
una strada che costeggia il fiume più grande del paese e infine 
si raggiunge l’area archeologica di San Agustín. Nel pomeriggio 
visita del sito archeologico con le sue imponenti tombe e sta-

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Neiva  [NON INCLUSO NELLA QUOTA]. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Si cammina attraverso il piccolo villaggio, fondato nel 
1550. Qui, il tempo si è fermato. Visita di una fabbrica artigianale 
di cracker molto famosi, amati in tutta la Colombia. Si prosegue 
per la visita di un piccolo museo privato dove rimarrete sorpresi 
da ciò che i locali fanno dal Totumo (albero di zucca alto fino a 
3m.). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio è previsto un giro in 
moto taxi fino all’ingresso del deserto di Tatacoa. È l’ora giusta 
per godersi gli splendidi colori di questa zona erosa dal vento. 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9
GIORNO

10

GIORNO

11

GIORNO

12

Prima colazione in hotel. Al mattino visita ad una piantagione 
di caffè per conoscere l’intero processo del caffè. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al parco archeologico di “Alto de los Ídol-
os”, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.

tue, in una foresta con una varietà di sculture. Trasferimento in 
hotel, cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Con un trasferimento di 6 ore di auto, 
arriviamo a Popayán. Si percorre una strada che passa da un’al-
titudine di 2.500 metri a 5.000 metri. Potrete ammirare il Pa-
ramo (alte terre) vallate, corsi d’acqua e vulcani attivi. Visita alle 
sorgenti termali sulfuree del vulcano Puracé “Termales Agua 
Hirviendo” del Parco Nazionale Puracé. Sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Visita del  vivace mercato di Silvia. È 
qui che si incontrano un mix colorato di indigeni Guambiano e 
Paeces, suore e turisti. Avrete l’opportunità di acquistare dell’ar-
tigianato locale. Nel pomeriggio ritorno a Popayán  per godersi 
la città coloniale. Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza verso nord alla volta di Cali, 
la città della Salsa. Pranzo libero e sistemazione in hotel. Nel po-
meriggio visita della città e di un progetto di danza sociale per 
bambini.  Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Cartagena [NON INCLUSO NELLA QUOTA]. Accoglienza in ae-
roporto e trasferimento in hotel. Cartagena fu fondata nel 1533 
dallo spagnolo Pedro de Heredia. Per molto tempo è stato ful-
cro del commercio di merci e anche di schiavi. Solo nel 1822 di-
venne indipendente. Il centro storico di oggi è un gioiello stori-
co. Al di fuori della città vecchia, si è sviluppata l’età moderna. Le 
catene di isole a monte e le spiagge intorno alla città rendono 
la città una destinazione turistica molto popolare. Cena libera e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Visita di  Cartagena. Durante il tour 
della città si visiterà il Castillo San Felipe de Barajas, una fortezza 
nella città di Cartagena che si trova sulla collina di San Lázaro in 
una posizione strategica, dominando gli approcci alla città via 
terra o via mare. Nel 1984, l’UNESCO ha elencato il castello, con 
il centro storico della città di Cartagena,  Patrimonio dell’Uma-
nità. Pranzo libero. Proseguimento verso il centro storico della 
città e passeggiata lungo le strade colorate, i vicoli tortuosi e 
le piazze principali della vecchia Cartagena. Alla fine si visita 
il convento di San Pedro Claver. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. In-
tera giornata libera a disposizione per attività individuali o per 
partecipare ad una delle seguenti attività:
• Escursione all’isola di Rosario El Encanto (8h)  – Su base condi-
visa // € 180 a persona
Partenza dal molo principale. Con una motonave ci vogliono 
circa 45 minuti per raggiungere l’isola. Lunghe spiagge con ac-
qua cristallina vi daranno la possibilità di nuotare, fare snorke-
ling o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia. Pranzo incluso. 
Nel pomeriggio rientro a Cartagena.

** Nota: L’escursione è condivisa con viaggiatori internazio-
nali e accompagnata da una guida di lingua inglese. I trasfe-
rimenti da / per il porto sono in privato.

• Visita di  San Basilio de Palenque (ca. 4h) // € 196 a persona

DATE DI PARTENZA 2023

GENNAIO: 17  
FEBBRAIO: 14
MARZO:  21  
APRILE: 18
MAGGIO: 09
GIUGNO: 13  
LUGLIO: 07

AGOSTO: 08  
SETTEMBRE: 12
OTTOBRE: 14 
NOVEMBRE: 07
DICEMBRE: 26 *

*DATA CON SUPPLEMENTO
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GIORNO

13
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di  Carta-
gena in tempo utile per il volo di ritorno a Italia via Bogotá.

Fondato da schiavi fuggiti durante il 17 ° secolo, questo picco-
lo villaggio è stato elencato come patrimonio dell’UNESCO 
nel 2005 a causa delle sue forti tradizioni linguistiche, musi-
cali e culturali africane. È considerata la prima città libera nel-
le Americhe. Da Cartagena in un’ora e mezza si raggiunge il 
villaggio per osservare una comunità nella quale le radici e 
le tradizioni afro sono state preservate e mantenute. Qui si 
parla il creolo, una lingua creola distinta (Palenquero), inoltre 
c’è una grande differenza anche nelle danze folcloristiche, 
cucina, abbigliamento, acconciature, organizzazione politica 
e struttura sociale.

• Workshop di percussioni e tour delle mangrovie a La Bo-
quilla (circa 4 ore) // € 160 a persona
Dopo circa mezz’ora di auto si raggiunge il villaggio di pe-
scatori La Boquilla, dove le persone sono amichevoli e alla 
mano. Il villaggio si trova su di un tratto di spiaggia situato 
su una stretta penisola fiancheggiata dal Mar dei Caraibi. “La 
Boquilla” sta lottando per conservare le proprie tradizioni an-
cestrali dove i tamburi giocano un ruolo da protagonisti. Vi 
inviteranno a suonare questi tamburi per connettervi con i 
ritmi tipici della musica come cumbia, mapalé e champeta. 
La visita prevede inoltre un tour in canoa a remi  per vede-
re le foreste di mangrovie popolate da stormi di garzette e 
pellicani.

•Gita in barca con cena a bordo(2h)  – Su base condivisa // € 
150 a persona
Escursione a bordo di uno yacht di lusso dove verrà servita 
una cena di tre portate durante la navigazione  nella baia di 
Cartagena al tramonto. Brindisi per questo straordinario ad-
dio alla Colombia (2 bicchieri di vino saranno serviti).
** Nota: L’escursione è condivisa con viaggiatori internazio-
nali. Non c’è una guida a bordo. I trasferimenti da / per il molo 
sono privati.
• Corso di danza (1h) // € 110 a persona
I colombiani vivono nella musica, ci sono più di 200 diver-
si ritmi e c’è un modo per ballarne ciascuno. Vi invitiamo a 
provare i passi base sulla musica comune che sentirete fre-
quentemente a Cartagena: cumbia  – tipico ritmo colombia-
no con origine africana e indigena; salsa  – musica caraibi-
ca ballabile consolidata a New York; vallenato  – più lento e 
molto narrativo; merengue  – derivato dalla musica popolare 
dominicana ma mescolato con la moderna salsa orchestrale; 
&  champeta  – i fenomeni culturali nati nelle strade di Carta-
gena che accenderanno il tuo umore!
** Nota: Una bottiglia d’acqua inclusa. I trasferimenti sono 
privati.

Quota partecipazione Hotel 3* € 2035 a persona 
Quota partecipazione Hotel 4* € 2540 a persona 
Supplemento camera singola hotel 3*  € 520 
Supplemento camera singola hotel 4*  € 1200
Quota Voli Nazionali [Giorni 4/10/13]  a partire da € 600 a persona [Quote 
soggette a riconferma]
Supplemento Mezza Pensione facoltativo / Quotazione su richiesta

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 3*/4*  a seconda delle categoria prescelta- Pasti indicati nel programma - Guida in italiano e servizi privati per trasferimenti ed escursioni ( eccetto nelle escursioni condivise) - Trasferimenti 
privati Hotel / Aeroporto /hotel - Visite indicate nel programma – Ingressi: Museo dell’Oro / Cattedrale di Zipaquira / Laguna Guatavita / Museo Totumo / Parchi Archeologici / Convento di San Pedro / Fortezza 
di Cartagena San Felipe – Escursione all’Isola del Rosario con minimo 4 persone

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli Internazionali e nazionali - Bevande –Accompagnatore - Spese personali – Tassa d’uscita a Bogotà circa 36 dollari a persona - 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 50 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 49 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 30 e i 20 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 19 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show
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TOUR DEL CILE
Dalla Patagonia al Deserto di Itacama

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Santiago del Cile ed 
incontro cola guida. Partenza per il tour a piedi del centro stori-
co di Santiago, circondato da quartieri modernissimi. Successi-
vamente si prosegue la visita della capitale del Cile, dove gli edi-
fici coloniali si affiancano all’architettura ultramoderna. Il tour 
del centro inizia sulla”Alameda”, un colorato viale con edifici im-
portanti come l’Università cilena, la Chiesa di San Francisco e la 
collina di Santa Lucia dove Santiago fu fondata nel 1541. Si con-
tinua verso la “Plaza de Armas” per visitare il mercato centrale. 
Visita del quartiere bohémien “Bellavista”. Arrivati alla “Collina di 
San Cristóbal”, potrete apprezzare la miglior vista panoramica 
di Santiago e delle Ande.  Tornando all’hotel potrete ammirare 
l’audace architettura delle moderne aree residenziali.

**Nota: L’escursione si svolge su base privata con guida in 
italiano. 

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Partenza da Santiago in direzione ovest 
per Valparaíso. Si passa accanto alla piazza principale dove si ve-
drà il monumento che onora la battaglia navale di Iquique del 
1879. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, Valpa-
raíso offre paesaggi oceanici unici con quartieri colorati, pitto-
resche strade di ciottoli e vecchie funivie. Si prosegue poi lungo 
l’autostrada costiera fino alla moderna città balneare di Viña 
del Mar. Si potrà ammirare l’orologio floreale, il casinò e diverse 
spiagge dove nelle giornate ventose e con l’alta marea le onde 
si infrangono ferocemente contro la costa. Il tour termina nel-
la piazza principale “Plaza Vergara” dove è possibile fare dello 
shopping nelle vicinanze. Rientro a Santiago. **Nota: L’escursio-
ne si svolge su base privata con guida in italiano. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

3

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. All’orario prestabilito il vostro autista 
verrà in hotel per il trasferimento all’aeroporto di Santiago per 
prendere il volo per Punta Arenas.   [VOLO NON INCLUSO IN 
QUOTA]
All’arrivo in aeroporto dovrete uscire e dirigervi alla stazione per 
prendere il bus per Puerto Natales. Sarà nostra premura for-
nirvi tutte le indicazioni necessarie prima di lasciare Santiago. 
Partenza da Punta Arenas  in autobus pubblico in direzione di 
Puerto Natales. Durante i 248 km di percorso potrete apprezza-
re gli spettacolari paesaggi della Patagonia.
Puerto Natales è la porta d’accesso al famoso Parco Naziona-
le Torres del Paine e alle attività all’aria aperta come trekking, 
kayak, mountain bike o semplicemente crociera lungo i laghi. 
Laghi maestosi, imponenti montagne, ghiacciai, grandi casca-
te, cieli stellati e tramonti infuocati caratterizzano la zona. Qui 
potrete concedervi cibo e vino della Patagonia mentre vi rilas-
sate e vi godete splendide viste mozzafiato. 
Arrivo alla stazione degli autobus di Puerto Natales e trasferi-
mento in hotel in privato con guida parlante italiano. Sistema-
zione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Tour in barca sul “Seno Ultima Espe-
ranza”, navigazione verso il Parco Nazionale Bernardo O’Hig-
gins, la più grande riserva naturale del Cile. Durante la naviga-
zione potrete ammirare maestosi paesaggi montani ed avere 
una vista mozzafiato sui ghiacciai Serrano e Balmaceda. Una 
volta raggiunta la fine del fiordo, sbarco per fare una breve pas-
seggiata attraverso la foresta incontaminata della Patagonia. Si 
raggiungeranno i piedi del ghiacciaio Serrano  per vedere il blu 
brillante del ghiaccio circondato da splendidi paesaggi.

**Osservazioni: Il tour è condiviso con altri viaggiatori interna-
zionali con guida di lingua inglese / spagnola. I trasferimen-
ti hotel / punto d’incontro / hotel non sono inclusi: bisogna 
camminare dall’hotel agli uffici del “Turismo  21 de Mayo” per 
prendere la navetta per il molo  (circa 200 m)  (e viceversa).  
La passeggiata in riva al lago è breve e facile con diversi pic-
coli pendii rocciosi e un sentiero sabbioso.
In caso di maltempo il tour sarà annullato.
Al termine dell’escursione, rientro in hotel. Cena libera e per-
nottamento.

molti piccoli uccelli.
** Nota: Il tour e la guida di lingua italiana sono condivisi con 
altri viaggiatori internazionali.
Le tasse d’entrata al parco sono incluse.  
Al termine della visita, trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza da  Puerto Natales per Il Par-
co Nazionale Torre del Paine. Dopo  27 km sosta alla grotta di 
Milodon.  Visita del Milodon, una statua di un gigantesco bra-
dipo preistorico che esisteva circa 5.000 anni fa. Il monumento 
nazionale comprende diverse grotte e interessanti formazioni 
rocciose dove sono stati scoperti resti animali e umani. Pro-
seguimento per il famoso Parco Nazionale Torre del Paine. Il 
parco nazionale vanta alcuni degli scenari più spettacolari del-
la regione con cascate, laghi, torrenti e cime frastagliate, tra le 
quali le mitiche Torri del Paine. Il parco è stato dichiarato dall’U-
NESCO riserva della biosfera nel 1978. Ci saranno soste panora-
miche a “Los Cuernos”, “Lago Pehoe”, “Lago Grigio”   e alla spet-
tacolare cascata “Salto Grande”. Potrete facilmente incontrare  
alcuni degli abitanti del parco come “guanacos”, volpi, cigni e 

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione in hotel. Verrai prelevato dal tuo hotel a Puerto 
Natales e portato alla stazione degli autobus. Lì prenderai l’au-
tobus pubblico per l’aeroporto di Punta Arena per il tuo volo 
per Calama [VOLO NON INCLUSO IN QUOTA].
All’arrivo a Calama  sarete trasferiti al vostro hotel a San Pedro 
de Atacama.

** Nota: Trasferimento su base condivisa, insieme ad altri pas-
seggeri internazionali con autista di lingua spagnola. 
San Pedro de Atacama è una città vecchia vicino al deserto 
più arido del mondo. Contempla panorami mozzafiato pieni 
di paesaggi aridi, formazioni rocciose vulcaniche, geyser atti-
vi, lagune limpide e saline mozzafiato. Immergiti nelle culture 
locali di piccoli villaggi che hanno mantenuto i loro costumi e 
tradizioni attraverso feste, artigianato e folklore. Rilassati nelle 
sorgenti termali naturali, concediti i sapori locali e apprezza i 
cieli infuocati durante l’alba o le impressionanti notti stellate.

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Viaggiamo verso sud, salendo verso 
la ‘puna’ (altopiani) per ammirare la sua vegetazione unica, la 
fauna selvatica le lagune e saline. Qui visiteremo le lagune di 
Miñiques e Miscanti, due laghi in altitudine che si trovano nella 
Riserva Nazionale de Los Flamencos.
Durante questa giornata arriveremo fino a 4500 m di altitudi-
ne. 
La visita prosegue con il famoso Salar di Atacama, una gran-
de distesa di sale che si presenta come una superficie ruvida e 
rugosa di diverse forme e colori, piccole creste ed esagoni per-
fetti dove possiamo trovare una moltitudine di sali misti come 
potassio, borace è anche una delle più grandi riserve di litio del 
pianeta. All’interno del Salar avremo modo di ammirare La la-
guna di Chaxa, una bacino di acqua che contiene una grande 
quantità di sale, questo fa si che sulle sue sponde si sviluppi una 
flora particolare. Tra le sue principali attrazioni ci sono le colonie 
di fenicotteri rosa.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

DATE DI PARTENZA 2023

FEBBRAIO: 10
MARZO: 03 – 17
OTTOBRE: 13
NOVEMBRE: 10
DICEMBRE: 22* – 29*
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GIORNO

8

GIORNO

9
GIORNO

10

GIORNO

10

GIORNO

11

GIORNO

12
GIORNO

13

Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso uno degli ingressi 
dell’Altiplano andino. Vedremo ad alte quote importanti ecosi-
stemi di ricca biodiversità come le zone umide di Machuca e 
Putana; visiteremo il piccolo
villaggio di Machuca e i Geyser Tatio, un campo geotermico.
Il Geyser del Tatio è il più grande dell’emisfero australe e il terzo 
più grande del mondo. Il Tatio offre un panorama incompara-
bile durante le prime ore dell’alba. Offre l’opportunità di osser-
vare quasi 80 geyser che espelleno l’acqua a 86 ° C con nuvole 
di vapore che raggiungono i 15 metri. El Tatio ha chiari sentieri 
segnalati dove si può camminare. Il mancato rispetto di questo 
può causare incidenti mortali, dove non è segnato non è noto 
se il terreno può cedere e quindi bruciare la persona.
Nel tardo pomeriggio partenza per la Moon Valley per godersi 
il tramonto. Apprezza il paesaggio lunare, i vulcani innevati e 
il silenzio in questo luogo remoto. Guarda il cielo riempirsi di 
sfumature multicolori di arancione, rosso e viola: un’esperienza 
unica da non perdere!
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel di San Pedro 
de Atacama all’aeroporto di Calama, per il tuo volo di ritorno a 
Santiago del Cile.  All’arrivo a Santiago sarete accolti all’aeropor-
to e condotti in hotel. Cena libera e pernottamento.

ESTENSIONE ISOLA DI PASQUA FACOLTATIVA

Prima colazione in hotel. All’orario prestabilito verrai prelevato 
dal tuo hotel e guidato all’aeroporto di Santiago per il volo di 
rientro. 

Prima colazione in hotel (a seconda degli orari dei voli). Trasfe-
rimento in aeroporto. Volo per l’Isola di Pasqua [VOLO NON 
INCLUSO IN QUOTA]. Pranzo libero. Escursione alla vetta del 
vulcano Rano Kau. Vista privilegiata su tutta l’isola, le sue coste, 
i suoi vulcani e il villaggio di Hanga Roa. Il secondo Mirador ti 
permetterà di ammirare il cratere Rano Kau e la sua laguna. 
Quindi visita il sito cerimoniale di Orongo, dove si svolse il ritua-
le dell’Uomo Uccello, Tangata Manu. Infine, visita Ahu Vinapu, 
un sito archeologico che testimonia l’eccellenza nel taglio della 
pietra dei popoli Rapa Nui e che ricorda molto le costruzioni 
pre-incaiche. Ritorno a Hanga Roa. Cena tradizionale polinesia-
na e pernottamento.

Prima colazione in albergo. Escursione di un giorno alla scoper-
ta dei numerosi siti archeologici. Al vulcano Rano Raraku visita 
Ahu Vaihu, altare con otto moai rovesciati. Sulla strada per la 
selvaggia costa meridionale dell’isola, visita i siti Ahu Akahan-
ga, considerata la necropoli del re Hotu Matua, e Ahu Tongariki, 
dove i 12 moai furono quasi completamente distrutti nel caos 
delle guerre tribali. Poi, salendo per la stessa via verso nord, ar-
rivo ad Ahu Te Pito Kura, un sito formato dal più grande moai 
– alto quasi 10 m – e il cui nome significa “ombelico del mondo”. 
Pranzo al sacco, servito vicino al luogo in cui sono stati scolpiti 
i moai, ai piedi del vulcano Rano Raraku. Ritorno in hotel, cena 
libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Santiago [VOLO NON INCLUSO IN QUOTA]. Pranzo libero. Arri-
vo a Santiago e trasferimento in hotel.Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Santia-
go per il volo di rientro. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Hotel indicati o similari con trattamento di prima colazione  - City Tour a Valparaiso e Viña del Mar in privato con guida in italiano – Giorno 3 [transfer APT in privato solo con autista parlante spagnolo - Transfer 
Punta Arenas / Puerto Natales in bus pubblico senza guida, condiviso con altri viaggiatori internazionali - Trasferimento Puerto Natales stazione degli autobus / hotel in privato con guida in italiano - Torre del 
Paine Servizi trasferimenti condivisi con guida in italiano] - Tour in barca dei ghiacciai Balmaceda e Serrano condiviso con guida in inglese / spagnolo - Giorno 6 [trasferimento Puerto Natales hotel / stazione 
degli autobus in privato con autista di lingua spagnola - Trasferimento bus Puerto Natales a Punta Arenas in autobus pubblico senza guida condiviso con altri viaggiatori internazionali] - Trasferimento aero-
porto Calama / San Pedro de Atacama su base condivisa con autista di lingua spagnola. – Escursione a Lagunas Altiplánicas e Socaire condivisa con guida in italiano - Escursione ai Geyser El Tatio & Machuca  
con servizi condivisi e guida parlante italiano con minimo 4 partecipanti

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

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 55 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 54 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 30 e i 20 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 19 giorni prima alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

Quota Partecipazione  € 2520 a persona
Supplemento Camera Singola  € 775
Supplemento Mezza Pensione dove indicati pasti facoltativi [N.2 Pranzi + N.2 Cene] € 170 a persona
Supplemento estensione Isola di Pasqua € 1420
Supplemento camera singola estensione Isola di Pasqua € 290
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COSTA RICA
Un tuffo nella Natura

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a San José. Accoglienza all’ arrivo da 
parte della nostra guida e trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

GIORNO

2
Partenza al mattino presto direzione Guapiles, nella regione di 
Tortuguero. Prima colazione in un ristorante locale. Durante il 
tragitto ci sarà il primo contatto con la natura del Costa Rica at-
traversando le piantagioni di banane. Arrivo a Cano Blanco/ La 
Pavona. Imbarco su una grande piroga motorizzata in servizio 
colletivo per risalire il principale canale che percorre la costa fino 
al Parco Nazionale del Tortuguero in mezzo alla foresta tropica-
le. Arrivo al lodge del pernottamento e pranzo. Nel pomeriggio, 
passeggiata in un tipico villaggio della costa caraibica. Ritorno in 
hotel 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 disposizioni del parco

GIORNO

3

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Partenza la mattina presto per percor-
rere i canali nella 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, transitando da sentieri, 
sempre accompagnati dalla vostra guida. Pranzo al lodge. Nel 
pomeriggio poterte approfittare della piscina e visitare i giardini 
botanici.  Alla fine del pomeriggio, (con almeno 10 adesioni) de-
gustazione dei sapori caraibici accompagnati da una melodia 
musicale “calypso” e una bevanda tipicamente caraibica a base 
di zenzero, succo di limone e canna da zucchero, conosciuta lo-
calmente come “agua de sapo”, tradotto da “rospo d’acqua”, e 
un “Patty” (una speciale torta caraibica speziata). Verrai immer-
so per un breve istante in questa cultura così ricca ed esotica.  
Cena al lodge.

• Note:  
• Nei mesi di ottobre e novembre, è la stagione della nasci-
ta a Tortuguero. Senza dubbio la stagione più emozionante 
dell’anno. Rimarrai affascinato dalla scoperta di queste picco-
le tartarughe che escono dalla sabbia. Intorno alle 16:30, an-
drai con la tua guida sulla spiaggia per scoprire la nascita di 
un centinaio di tartarughe. [Incluso]

• Escursione Facoltativa a pagamento:
•Da giugno a ottobre vieni a vedere la posa della tartaruga. Al 
calar della notte, accompagnati dalla tua guida, ti unirai alla 
spiaggia in un piccolo gruppo per osservare con emozione 
questo incredibile momento della vita delle tartarughe.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Parco 
Nazionale del vulcano Arenal. Passeggiata a piedi sui sentieri 
del vulcano per arrivare fino alla lava secca. Attraversando i pon-
ti sospesi, potrete apprezzare il quadro meraviglioso del parco 
e i rumori incantati della foresta. Pranzo libero. In seguito, visita 
della riserva, 250 ettari di foresta primaria dove approfiterete dei 

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 forma conica perfetta. A fine po-
meriggio 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 vul-
cano. Cena nel ristorante vicino alle piscine di acque termali. 
Pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

Prima colazione in hotel. Si parte verso la regione di Guanaca-
ste, una delle pianure tropicali più calde del paese. E’ una regio-
ne ricca di grandi proprietà dove si allevano i bovini e per que-
sto è chiamata anche la regione dei “cow boys”. Pranzo libero.  
Arrivo nella zona del Parco Nazionale de Rincon de la Vieja e 
scoperta di un’antica zona termale nel bel mezzo della natura. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Partenza di prima mattina per la visi-
ta del Parco Nazionale de Rincon de la Vieja, classificato Patri-
monio Natural del Unesco. Passeggiata a piedi nel vasto par-
co, meraviglia geologica rara sul notro pianeta. La terra si apre 
in crateri ribollenti che testimonianza dell’ attivita attuale del 
vulcano. Durante la visita si potrà ammirare una fitta foresta 
abitata da scimmie urlatrici.  L’ordine delle visite nel Parco Rin-
con de la Vieja può essere modificato dalla direzione del parco. 
Pranzo libero.  Nel pomeriggio sistemazione nel lodge e pro-
seguimento dell’escursione nei sentieri limitrofi. Cena libera e 
pernottamento.

• Escursione Facoltativa a pagamento:
• Nel pomeriggio possibilità di effettuare un Canopy. Passa 
da una piattaforma all’altra facendoti scorrere lungo il cavo 
metallico. Sarai alto e potrai goderti magnifici scenari. (Senza 
guida)

Prima colazione in hotel. Partenza verso San Jose. Visita del ti-
pîco villaggio de Sarchi, famoso per il suo artigianato, a base 
di legno pregiato e colorato della regione. Pranzo libero. Pro-
seguimento verso San Jose e nel pomeriggio, visita della cit-
tà. San Jose è un  esempio perfetto di una capitale di America 
Centrale, con la sua architettura che mescola palazzi moder-
ni con lo stile republicano della fine del XIX secolo. Nel Barrio 
Amon, osservazione delle antiche case dei Baroni del Caffe che 
dimostrano la grande ricchezza del 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Visita esterna dei principali quartieri e 
edifici della capitale, come il celebre Teatro Nacional. Passeg-
giata nel Parco Sabana dove Los Ticos, soprannome dei Costa-
ricani, vengono a passeggiare. 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.

DATE DI PARTENZA 2023

GENNAIO: 21 – 28
FEBBRAIO: 18 – 25
MARZO: 11 – 25 
APRILE: 22
MAGGIO: 13
GIUGNO: 03
LUGLIO: 22

AGOSTO: 05
SETTEMBRE: 23
OTTOBRE: 21
NOVEMBRE: 04 – 18
DICEMBRE: 02

*DATA SU RICHIESTA CON 
SUPPLEMENTO

15 ponti sospesi [tra 5 e 100 metri] per osservare dall’alto la fau-
na 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 Costaricana, per conoscere il loro modo di vi-
vere e imparare i loro usi e costumi, e le loro specialità locali. As-
sisterete ad una dimostrazione di un “trapiche”, e quindi potrete 
ammirare il modo tradizionale della macinazione della canna 
di zucchero. Cena presso una familia locale. Pernottamento in 
hotel.
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Escursione Facoltativa a pagamento:
• In alternativa al tour della città, visita di una delle piantagioni di caffè più conosciute del Costa Rica, una delle più grandi piantagioni del paese, situata sulle pendici del vulcano Poas. Durante questo tour, sco-
prirai le diverse fasi della preparazione del caffè, dalla pianta alla tazza. Visiterai prima la piantagione, dove la tua guida spiegherà la coltivazione del caffè, nonché il processo di raccolta. Ti dirigerai quindi verso 
la piccola fabbrica della piantagione, il luogo dove avviene la magia! I chicchi di caffè appena raccolti dalla pianta verranno lavorati lì fino ad ottenere il prodotto finale. Terminerai la visita con una degustazione 
di diversi caffè (servizi condivisi con guida in spagnolo / inglese)

NOTE:
Possibilità di due tipi di estensioni mare 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

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE:
• 3° Giorno Osservazione della posa delle tartarughe  € 40 a persona
• 7° Giorno Canopy € 55 a persona
• 9° Giorno Visita ad una piantagione di caffè € 30 a persona

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel o lodge 3 / 4 stelle in camera standard con trattamento come da programma - Pasti menzionati nel programma - Entrate e visite menzionate nel programma con la guida di lingua 
italiana in ogni citta - Trasferimento e trasporto in bus privato da turismo - 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

Quota partecipazione  € 1630 a persona   
Supplemento camera singola € 465
Riduzione totale camera tripla adulti  € 60 a persona
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TOUR ARGENTINA
La Terra del Tango

GIORNO

1
Arrivo a Buenos Aires con volo individuale, incontro con la no-
stra guida e trasferimento in hotel e check-in (dopo le 14:00). 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
 Prima colazione in hotel e visita della città natale del Tango! Du-
rante il tuo tour della città a Buenos Aires percorrerai l’Avenida 
9 de Julio, il viale più largo del mondo, passerai vicino al Teatro 
Colon, uno dei teatri d’opera più famosi al mondo e l’orgoglio 
culturale dei “porteñ6”. Visita della famosa Avenida de Mayo 
che si trova nella Plaza De Mayo, circondata dalla Casa Rosada 
(Palazzo del Governo), dalla Cattedrale Metropolitana e dal Ca-
bildo (primo Municipio, costruito durante il dominio spagnolo). 
All’altra estremità di Avenida de Mayo si può vedere la cupola 
del palazzo del Congresso. Sosta e visita interna della Cattedrale 
Metropolitana, questo imponente edificio neoclassico è il prin-
cipale edificio cattolico  dell’Argentina. Il mausoleo del Genera-
le San Martin (il nostro Eroe Nazionale) si trova all’interno della 
Cattedrale, e Papa Francesco era solito celebrare le funzioni re-
ligiose in questa Cattedrale quando era cardinale della città di 
Buenos Aires. Ci fermeremo per una tazza di caffè e uno spun-
tino in una caffetteria tradizionale.  La tua prossima tappa è La 
Boca, una zona molto colorata con la famosa strada Caminito.  
Prosegui verso nord e visita la zona di Recoleta, uno dei luoghi 
più glamour della città. Qui vedrete eleganti boutique e ottimi 
ristoranti, circondati da alberi centenari.  Il cuore del quartiere è il 
cimitero della Recoleta. Il cimitero è il centro di questo quartiere 
aristocratico, e le personalità più rilevanti della storia argentina 
riposano in questo luogo. I mausolei e i pantheon riflettono la 
diversità architettonica che emerge dalle diverse tendenze cul-
turali che l’Argentina ha incorporato nella sua formazione come 
nazione. Il cimitero è considerato uno dei monumenti più im-
pressionanti dell’Argentina. La sosta di 30 minuti include la visita 
della tomba di Eva Duarte, conosciuta come Eva Perón (Evita). 
La sera verrai portato alla casa di tango Viejo Almacén, perché 
uno spettacolo di tango è un MUST quando sei a Buenos Aires! 
El Viejo Almacén  è diventato un luogo unico grazie alla sua sto-
rica posizione e allo stile autentico nutrito dalla popolarità co-
struita nel corso degli anni. Ogni sera le sue porte sono aperte 
per godere di un impressionante spettacolo di tango eseguito 
da interpreti di spicco della scena del tango, così come di una 
cucina squisita. La tradizione del Tango è iniziata alla fine del 19° 
secolo e si è sviluppata da una miscela di vari ritmi, che sono stati 
originariamente ballati nei quartieri più poveri. Il tango riflette la 
nostalgia e la malinconia degli immigrati europei, da qui ven-
gono anche alcuni grandi musicisti, come Astor Piazzolla e Ani-
bal Troilo. Godrai di uno spettacolo con musica, canti e balli. La 
cena comprende antipasto, piatto principale, dessert e bevande. 
Dopo lo spettacolo di tango, rientro in hotel verso mezzanotte.

GIORNO

3

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Cena lbiera e giornata a disposizione 
per attività individuali o per partecipare ad una delle escursioni 
facoltative organizzate dal nostro ufficio in loco: 

• Escursioni facoltative:
- Tour al Tigre e al Delta del Fiume Paraná (4h)
In condivisione con guida bilingue inglese/spagnolo
- Tour della Fiera antiquaria di San Telmo (3h 30min)
- Escursione a San Antonio de Areco “Incontro con i pionieri 
argentini” con pranzo (9 ore)
- Buenos Aires Tour in bicicletta – zona nord Palermo e Re-
coleta (4h)
In condivisione con guida bilingue inglese/spagnolo

GIORNO

5
Colazione in hotel. Al mattino farai un tour di mezza giornata 
al Parco Nazionale della Terra del Fuoco, dove avrai l’impressio-
ne che il tempo vada più lentamente che altrove. I lunghi rigi-
di inverni, la vastità infinita del cielo facevano da sfondo a un 
modo di vivere molto semplice e modesto. Il Parco Nazionale 
è attraversato da molti fiumi che sfociano nel Canale di Beagle. 
Attraversa il parco per goderti i paesaggi e fare una piccola pas-
seggiata. Successivamente ti godrai un tour di navigazione in 
una colonia di pinguini! Prima di visitare la città, si pranza in un 
ristorante locale vicino al porto. Successivamente si sale a bordo 
di un catamarano e si naviga lungo il Canale, passando per Isla 
de los Pájaros, buon posto per guardare albatros, anatre, skua, 
procellarie, cauquenes e gabbiani. Passerai da  Isla de los Lobos  
(Isola del Leone Marino), sia le isole De los Pájaros che quelle 
De los Lobos appartengono all’arcipelago dei Ponti.  All’arrivo al 
faro di Les Eclaireurs, è possibile vedere le colonie di cormorani. 
Continuando il viaggio verso est si gode di un bellissimo pae-
saggio del canale e delle montagne circostanti. Da lì vedrai oltre 
la costa argentina Puerto Almanza e oltre la costa cilena la base 
navale di Puerto Williams. All’arrivo all’isola di Martillo avrete la 
possibilità di vedere una colonia di pinguini di Magellano e al-
cuni pinguini di Papua. Rientro a Ushuaia navigando vicino alla 
costa nord del canale, apprezzando la flora tipica della zona e al-
cuni siti storici come l’Estancia Túnel e l’Estancia Remolino, sulla 
cui costa si trova lo scafo della nave da carico e passeggeri Mon-
te Sarmiento affondata nel 1912. Finalizzando il viaggio vedrai il 
meraviglioso paesaggio che circonda la città di Ushuaia con le 
sue montagne. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel.  Una guida parlante italiano vi verrà 
a prendere in hotel per il trasferimento all’aeroporto nazionale 
per il volo per Ushuaia [Volo Non Incluso Nella Quota]. All’ar-
rivo all’aeroporto di Ushuaia verrete ricevuti dalla vostra guida 
parlante italiano e verrete trasferiti al vostro hotel. Sulla strada 
per l’hotel si effettuerà un breve tour della città con una sosta 
fotografica in uno dei punti panoramici di Ushuaia.Ushuaia è 
la capitale del territorio e la città più meridionale del mondo. 
Come Rio Grande, Ushuaia è cresciuta rapidamente negli ulti-
mi anni, grazie all’immigrazione e all’industria elettronica della 
zona. Non dovresti perdere una visita al Museo della Fine del 
Mondo (la vecchia prigione)  ed esplorare alcuni ristoranti per 
provare le granceole, specialità del luogo. Interessante anche 
una passeggiata intorno al porto, dove si possono vedere alcu-
ne vecchie barche. Ushuaia e i suoi paesaggi hanno ispirato la 
ricerca e le fantasie di Jules Verne, Fitz Roy, Charles Darwin ed 
Emilio Salgari. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO
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Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Ushuaia 
e volo per El Calafate Ushuaia [Volo Non Incluso Nella Quota]. 
Pranzo libero. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena libera e per-
nottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza dal tuo hotel per il porto di 
Punta Bandera, a 47 km da El Calafate, dove una comoda barca 
è in attesa di navigare il lago Argentino verso il ghiacciaio Upsa-
la, uno dei più grandi tra i ghiacciai continentali. Dopo aver at-
traversato “Boca del Diablo”, la zona più stretta del lago, porta 
naturale al Canale del Nord, il percorso si dirige verso ovest. 
Mentre lo scenario si trasforma in boschi e alte montagne con 
ghiacciai sospesi, la barca si ritrova circondata da enormi ice-
berg, prova del processo di regressione del ghiacciaio Upsala, 

DATE DI PARTENZA 2023

GENNAIO: 13
FEBBRAIO: 03
MARZO: 17
SETTEMBRE: 22
OTTOBRE: 20
NOVEMBRE: 03

DICEMBRE: 29*

*DATA SU RICHIESTA E CON 
SUPPLEMENTO DA QUOTARE
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Prima colazione in hotel. Oggi gli ospiti faranno un tour di un’in-
tera giornata al ghiacciaio Perito Moreno.   Dopo un viaggio at-
traverso il Parco Nazionale Los Glaciares si arriva all’improvviso 
in una foresta piena di colori, prima di vedere - altrettanto ina-
spettato - il ghiacciaio Perito Moreno. Questo è uno dei pochi 
ghiacciai che stanno ancora crescendo. Ogni 4 o 5 anni copre il 
divario tra la terraferma e sè stesso e cresce nel Lago Argentino. 

fino a raggiungere l’enorme fronte. Successivamente, la barca 
continua il suo percorso entrando nel Canale Spegazzini. Avrai 
la possibilità di sbarcare alla base Spegazzini e fare un piacevole 
trekking lungo Bahía de Todos los Glaciares fino al rifugio Spe-
gazzini. Servizio pranzo opzionale (non incluso) presso il rifugio. 
Nel pomeriggio opportunità di trekking in due diversi circuiti: 
Sendero del Bosque, a circa 300m dal molo alla base Spegaz-
zini. Trekk include diverse fermate con interessanti spiegazio-
ni su glaciologia, storia, flora e fauna e offre incredibili punti di 
osservazione. Questo è un trekking facile senza difficoltà in un 
terreno pianeggiante. 
Sendero de la Montaña, a circa 700 m, si tratta di un trekking di 
media difficoltà attraverso i boschi che offrono punti di osser-
vazione naturali.  
Al termine, rientro a El Calafate. Cena libera e pernottamento.

Note: 
- I pasti non sono inclusi, possono essere serviti presso il rifu-
gio Spegazzini (a pagamento) o i clienti possono prendere 
un pranzo al sacco da El Calafate. 
- Si consiglia di indossare indumenti caldi, giacca impermea-
bile, guanti, cappelli, occhiali da sole e crema solare. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di El Ca-
lafate e volo per Buenos Aires [Volo Non Incluso Nella Quota]. 
Pranzo libero. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena libera e per-
nottamento.

Alla fine il ghiaccio non riesce a resistere all’enorme pressio-
ne dell’acqua e si schianta con un rumore spaventoso. Si può 
guardare questo spettacolo del ghiacciaio ogni giorno quan-
do singoli blocchi di ghiaccio cadono nel lago. Considerando 
che il ghiacciaio è lungo 5km e alto 70m si può immaginare il 
rumore che fanno cadendo. Qui avremo 2 ore per ammirare il 
ghiacciaio dalle apposite passerelle, prima di tornare a El  Cala-
fate. Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto interna-
zionale di Buenos Aires per il volo di rientro.

QUOTE ESCURSIONI FACOLTATIVE
Giorno 3 Tour al Tigre e al Delta del Fiume Paraná (4h) € 60 a persona
Giorno 3 Tour della Fiera antiquaria di San Telmo (3h 30min) € 105 a persona
Giorno 3 Buenos Aires Tour in bicicletta – zona nord Palermo e Recoleta (4h) € 55 a persona

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in camera doppia nella categoria prescelta e con trattamento di prima colazione  - A Buenos Aires trasferimenti in/out in privato con guida in italiano – Buenos Aires City tour privato con guida 
in italiano - Ad Ushuaia trasferimenti in/out in privato con guida in italiano - Ushuaia City tour e Visita Parque Nacional privata con guida in italiano  - Navigazione alla colonia dei pinguini in servizio condiviso 
con guida spagnolo/inglesa - A Calafate trasferimenti in/out ed escursione al Perito Moreno in servizi condivisi con guida bilingue parlanti anche italiano - Navigazione sul Lago Argentino in servizio condiviso 
con guida bilingue spagnolo/inglese – n.1  box lunch – n.1 cena con spettacolo di tango [senza guida]

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli  – Trasferimenti in arrivo e in partenza da/per l’aeroporto -  Le bevande ai pasti -  Pranzi e cene -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchi-
naggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende”

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 50 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 49 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 30 e i 20 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 19 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

QUOTE CON HOTEL 3*
Quota partecipazione Hotel Standard € 2150 a persona 
Supplemento camera singola  € 620

QUOTE CON HOTEL 4*
Quota partecipazione Hotel Standard € 2300 a persona 
Supplemento camera singola  € 760
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PERÙ
Sulle orme dell’Impero Inca

GIORNO

1
Arrivo a Lima con volo individuale, presso l’aeroporto interna-
zionale Jorge Chavez. Disbrigo delle formalità doganali, acco-
glienza da parte del nostro personale e trasferimento in hotel 
[le camere verranno consegnate solo dopo le ore 15:00 / supple-
mento facoltativo Check in anticipato € 40 a persona in doppia 
/ € 80 a persona in singola]. Pasti liberi e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel e a seguire la vostra guida verrà a pren-
dervi per iniziare il tour della città. Nel centro storico, ammirerete 
la colorata architettura coloniale intorno a “Plaza San Martín” e la 
piazza principale “Plaza de Armas”, dove potrete anche vedere il 
Palazzo del Governo, la Cattedrale e il Comune. Da qui, visiterete 
il Monastero di San Francisco e scoprirete il suo labirinto sotter-
raneo di tunnel e catacombe. Infine, ci si dirige verso i quartieri 
contemporanei di Lima, Miraflores e San Isidro, che combinano 
bellissimi parchi, come “El Olivar” e “Parque del Amor”, centri 
commerciali e architettura moderna.  Dopodiché vi dirigerete 
verso il Museo Larco ed inizierete la visita. Avrete modo di ap-
prezzare oltre 45.000 oggetti tra cui  ceramiche precolombiane, 
tessuti, pezzi d’oro e d’argento. Da non perdere la famosa e unica 
collezione di ceramiche erotiche del museo della cultura Mochi-
ca. Al termine della visita partenza in direzione Paracas. Sistema-
zione in hotel e pernottamento.

GIORNO
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GIORNO
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Prima colazione in hotel.  Verrete prelevati in hotel e accompa-
gnati al molo di Paracas dove salirete a bordo di un motoscafo 
per andare alle Isole Ballestas. Sulla strada verso l’Oceano Paci-
fico, si passa accanto alla Riserva Nazionale di Paracas che con-
siste in una riserva fatta sia di terra che di mare. Durante una 
breve sosta fotografica potrete scattare foto della figura di “El 
Candelabro”, incisa sul fianco di una collina, (ricorda le figure nel 
terreno di Nazca). Una volta raggiunte le isole, si ha la possibilità 
di vedere gli animali nel loro ambiente naturale. Ci sono miglia-
ia di uccelli diversi, così come leoni marini, cormorani, pellicani e 
pinguini da fotografare.

** Nota: le isole Ballestas sono protette e non devono essere 
calpestate. Non lascerai la barca in questa escursione, ma ti 
avvicinerai abbastanza per scattare buone foto degli animali. 
La durata dell’escursione in barca è di circa 2 ore. Il tour è con-
diviso con viaggiatori internazionali e accompagnato da una 
guida bilingue di lingua spagnola / inglese. Questo tour sarà 
fatto con una barca a motore ecologica.
Il Tour è soggetto alle condizioni climatiche e può essere can-
cellato senza preavviso.

02-03 passeggeri:
all’orario prestabilito trasferimento alla stazione degli auto-
bus.
11:25: Partenza in autobus pubblico verso Nasca 
** Nota: non c’è una guida durante il viaggio in autobus.
L’autobus ha comodi posti a sedere, servizio a bordo, bagno, 
snack incluso, aria condizionata e riscaldamento e schermo 
di intrattenimento personale (dovresti prendere le cuffie).
15:40: Arrivo e trasferimento in hotel.

04 o più passeggeri:
Dopo il tour, partenza con trasporto privato verso Nasca.
Lungo il percorso sosta all’Oasi di Huacachina. Dove avrete 
modo di ammirare quest’oasi nel deserto e la laguna con le 
palme. Potrete anche decidere di fare un giro in pedalò ( non 
incluso) ammirando le dune di sabbia che circondano la la-
guna. 
** Nota: non c’è una guida durante il viaggio in autobus.

All’arrivo, visiterete il Museo Antonini.
Questo museo è composto da sei spazi espositivi di arte e ma-
nufatti inestimabili dell’antica civiltà di Nazca.  La collezione 

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. All’orario prestabilito 
incontro con la guida per iniziare il tour della città ammirando 
gli splendidi paesaggi, i campi e le terrazze pre-Incaiche dai 
punti panoramici di Yanahuara e Carmen Alto. Intorno alla Città 
Bianca, i maestosi vulcani innevati si ergono alti: Misti, Chachani, 
Pichu Pichu. Si prosegue con la visita del quartiere più tradizio-
nale di Arequipa: San Lázaro. Mentre ci si dirige verso il centro, si 
visita la chiesa “La Compañía de Jesús” che risale al 17 ° secolo. 
Ammirate la sua bella facciata e gli imponenti chiostri splendi-
damente scolpiti. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNE-
SCO, il centro storico vanta un vero splendore coloniale: ammi-
rerete la sua grande Cattedrale, l’imponente fontana d’acqua e 
i numerosi archi della piazza principale fatti di “sillar”, una roccia 
vulcanica bianca. Il tour prosegue con la visita al Monastero di 
Santa Catalina, un complesso di 20.000 m2 che è considerato 

Prima colazione in hotel. All’arrivo all’aeroporto di Nazca, e im-
barco su un aereo per sorvolare le misteriose linee di Nazca 
(circa 30 minuti di sorvolo). Situati nell’arida pianura costiera 
peruviana, a circa 400 km a sud di Lima, i geoglifi di Nazca e le 
pampas di Jumana coprono circa 450 km2. Queste linee, che 
furono incise sulla superficie del terreno tra il 500 a.C e il 500 
d.C., sono tra i più grandi enigmi dell’archeologia a causa della 
loro quantità, natura, dimensioni e continuità. Sono stati de-
signati patrimonio mondiale dell’UNESCO. Le linee sono una 
serie di disegni complessi, alcuni lunghi fino a 300 metri che 
possono essere visti solo nella loro vera dimensione dal cielo, 
da un’altitudine di almeno 1.500 piedi. Alcune delle figure che 
apprezzerai sono la scimmia, il ragno, l’astronauta, la famiglia 
e il colibrì.
È importante ricordare che l’ora esatta per il sorvolo può essere 
confermata solo 1 giorno prima.

02-03 passeggeri:
pomeriggio libero per rilassarsi a Nazca. Se volete mantenere 
la camere fino al momento in cui verranno a prendervi per 
accompagnarvi alla stazione degli autobus potete richiedere 
il late check out ( Usd 35 per pax in doppia)
22:30: Partenza in autobus pubblico verso Arequipa.
Pernottamento sul bus
** Nota: non c’è una guida durante il viaggio in autobus.
L’autobus ha comodi posti per poter dormire, servizio a bor-
do, bagno, snack incluso, aria condizionata e riscaldamento 
e schermo di intrattenimento personale (dovresti prendere 
le cuffie).

04 + passeggeri:
all’orario prestabilito trasferimento privato verso Arequipa. 
Durante il trasferimento verranno effettuate delle soste per 
mangiare e andare al bagno, ma vi preghiamo di informare 
i passeggeri che il tragitto è molto lungo ( almeno 10h) e che 
sulla strada non ci sono molti posti in cui potersi fermare. Si-
curamente è una tratta pesante, ma che offre un panorama 
unico, poiché si percorre una strada che si trova tra l’oceano 
e il deserto. 
** Nota: non c’è una guida durante il viaggio in autobus.
** Nota: quest’anno il traffico è stato intenso dovuto a lavori 
di manutenzione, questi lavori dovrebbero terminare entro 
il 2022.

Sistemazione in hotel e pernottamento.

DATE DI PARTENZA 2023

GENNAIO: 20
FEBBRAIO: 24
MARZO: 17
APRILE: 07 – 21
MAGGIO: 12 – 26 
GIUGNO: 09 – 23 
LUGLIO: 07 – 21

AGOSTO: 04 – 11 – 18 
SETTEMBRE: 01 – 15
OTTOBRE: 06 – 20
NOVEMBRE: 10
DICEMBRE: 01 – 22* – 29 *

* QUESTE DATE SONO 
SOGGETTE A SUPPLEMENTO

archeologica conserva e fornisce una visione affascinante della 
cultura di Nazca. Il museo è stato fondato nel 1999 a seguito di 
una serie di scavi che hanno prodotto un’impressionante colle-
zione di strumenti antichi, tessuti, strumenti e ceramiche. Siste-
mazione in hotel e pernottamento.
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una “Città nella città”. Per oltre 400 anni, le suore hanno vissu-
to qui completamente isolate dal mondo esterno. Nel 1970 fu 
aperto al pubblico; oggi parte del complesso è riservato alle mo-
nache che ancora vivono all’interno.
Infine, visita al Museo Santuarios Andinos.  All’interno del Mu-
seo dei Santuari Andini, scopri la mummia congelata Juanita. 
Era una giovane ragazza Inca che è stata trovata nel 1995 sulle 
Ande, sul Monte Ampato nel sud del Perù. Risalente al 550 a.C, 
le teorie suggeriscono che sia stata sacrificata come offerta. Era 
incredibilmente ben conservata e il suo DNA ha fornito dettagli 
eccezionali sulla civiltà Inca.

** Nota: la mummia Juanita è esposta da maggio a dicem-
bre. Tra gennaio e aprile, è nel suo periodo di conservazione 
e al suo posto viene esposta Sarita (un’altra mummia conge-
lata).

Pernottamento.

GIORNO
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Prima colazione in hotel. A circa 160 km a nord-ovest di Are-
quipa si trova il Canyon del Colca, una delle gole più profon-
de del mondo. Qui, attraverserai il Parco Nazionale di Aguada 
Blanca. Ammira i branchi di vigogne selvatiche, lama e alpaca. 
Quindi, raggiungi il punto panoramico più alto del tour a 4.910 
m e apprezza le cime innevate dei vulcani della regione : Misti, 
Ampato e Sabancaya. Dopo il pranzo a Chivay (3.658 m ), hai la 
possibilità di rilassarti alle terme “La Calera”  o di visitare il mer-
cato locale.

** Nota:  il biglietto d’ingresso a La Calera non è incluso.
Pernottamento.

Dopo una colazione anticipata, ci si dirige verso il punto pano-
ramico “Cruz del Condor”, da qui si apprezza la profondità del 
canyon. Questo è un punto ideale per avvistare gli immensi 
Condor andini mentre volano e cacciano per il cibo. Successi-
vamente, sosta nelle piccole città di Maca e Yanque rinomate 
per le loro chiesette coloniali e paesaggi mozzafiato. Successi-
vamente, trasferimento a Puno. Lungo la tratta Colca - Puno, 
potrete apprezzare un bellissimo paesaggio in altitudine an-
dino, con fauna e flora della zona. Inoltre, potrete vedere for-
mazioni rocciose che assomigliano a una foresta di pietre. Si 
attraversano i villaggi di Pillones, Imata, Crucero Alto (punto più 
alto 4.538m). si prosegue verso la bellissima zona di Lagunillas 
con la sua imponente laguna naturale, la città di Santa Lucia, 
Cabanillas, Juliaca, fino a raggiungere la città di Puno.

** Osservazioni: per la base 2 e 3 passeggeri il trasferimento 
da Colca a Puno sarà solo con autista parlante spagnolo. A 
partire da 4 passeggeri ci sarà una guida parlante italiano.

rima colazione in hotel. Con la vostra guida parlante italiano, 
partenza dal molo di Puno verso le isole Uros, le uniche isole 
che galleggiano letteralmente sul Lago Titicaca, il lago navi-
gabile più alto del mondo.  Incontro con le famiglie residenti 
vestite con abiti tradizionali e colorati che vi accoglieranno e vi 
mostreranno le loro case, barche e isole fatte di canna. Ogni 
anno, “rifanno” le isole con un nuovo strato di canna. Qui si 
continua a mantenere la lingua Aymara ed anche altri modi 
di vivere tipici della tradizione. Il viaggio prosegue verso l’isola 
di Taquile. Lasciatevi stupire dalle elaborate terrazze pre-Incai-
che, strade non asfaltate dove non ci sono auto, elettricità né 
inquinamento. Scoprirete gli stili di vita immutati per migliaia 
di anni e le loro tradizioni uniche basate sul collettivismo della 
comunità. Sull’isola, agli uomini viene insegnato a lavorare a 
maglia e le donne tessono e filano, fondendo questi mestieri 
nelle loro disposizioni sociali uniche. Il pranzo tipico a Taquile è 
incluso. Sistemazione in hotel e pernottamento.
** Nota: Da 2 a 4 passeggeri barca condivisa con altri viaggia-
tori ma guida italiana privata è inclusa. Da 5 passeggeri barca e 
guida sarà su base privata.

Prima colazione in hotel. 
Da 2 a 9 passeggeri:
All’ora prestabilita verranno a prendervi in hotel per accom-
pagnarvi alla stazione degli autobus.
Prenderete l’autobus turistico da Puno a Cusco. Durante la 
corsa, il bus effettuerà delle soste in diversi luoghi interes-
santi, raggiungendo il punto più alto a “La Raya”, (4.319 m). 
Sosta nella città di Pucará, rinomata per le sue ceramiche 
e i “Toritos de Pucará”: tori colorati dipinti a mano. Visita al 
“Museo Lítico de Pucará” (Museo della pietra di Pucará) per 
apprezzare gli oggetti di questa civiltà pre-Inca. Esplorerete 
le rovine di Raqchi; le rovine di adobe meglio conservate e 
uniche che poggiano su una base di roccia Inca. Infine, visita 
alla Chiesa di Andahuaylillas, considerata la Cappella Sistina 

Prima colazione in hotel. 
Da Dicembre a Marzo:
partenza dall’hotel per iniziare la visita nella Valle Sacra. Si-
tuato a 30 km da Cusco, il piccolo villaggio di Chinchero è 
interessante sia per l’aspetto storico che naturalistico con le 
sue viste sulle montagne andine, le mura Inca e l’architet-
tura coloniale. Chinchero è il centro di tessitura del paese 
ed è rinomato per il suo colorato mercato domenicale. che 
visiteremo! Si prosegue per Moray, un sito con terrazze agri-
cole circolari uniche. Le piattaforme pre-Inca hanno canali di 
irrigazione sotterranei, terreni diversi e temperature variabili, 
il che lo ha reso ideale per un vivaio e un centro di ricerca. 
Si scende per 30m per apprezzarne l’ingegno e lo splendo-
re.  Il pranzo è incluso in un ristorante locale. Continuiamo 
con la visita alle imponenti rovine di Ollantaytambo, uno dei 
pochi luoghi in cui gli Incas vinsero una battaglia contro gli 
spagnoli. Si sale sulle piattaforme e dall’alto si possono am-
mirare il villaggio e la valle. Vicino alle rovine, visiteremo una 
casa tipica dove incontreremo Marita e la sua famiglia, che 
ha vissuto per generazioni nella Valle Sacra, e scopriremo un 
po’ come vivono.

Da Aprile a Novembre:
partenza dall’hotel per iniziare la visita nella Valle Sacra.
Situato a 30 km da Cusco, il piccolo villaggio di Chinchero è 
interessante sia per l’aspetto storico che naturalistico con le 
sue viste sulle montagne andine, le mura Inca e l’architettu-
ra coloniale. Chinchero è il centro di tessitura del paese ed è 
rinomato per il suo colorato mercato domenicale. che visite-
remo! Si prosegue per  le Saline di Maras per ammirare oltre 
3.000 stagni salati con una vista mozzafiato sulle Ande sullo 
sfondo. Una rete di canali d’acqua riempie gli stagni, l’acqua 
evapora e ancora oggi il sale viene raccolto a mano. Il pranzo 
è incluso in un ristorante locale. Continuiamo con la visita alle 
imponenti rovine di Ollantaytambo, uno dei pochi luoghi in 
cui gli Incas vinsero una battaglia contro gli spagnoli. Si sale 
sulle piattaforme e dall’alto si possono ammirare il villaggio e 
la valle. Vicino alle rovine, visiteremo una casa tipica e in Mari-
ta e la sua famiglia che ha vissuto per generazioni nella Valle 
Sacra, scopriremo un po’ come vivono. Alla fine della giorna-
ta verrete trasferiti alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo 
per prendere il treno Expedition verso Aguas Calientes.
** Nota: Da 2 a 4 passeggeri, la guida non li accompagnerà 
durante il viaggio in treno, ma ci sarà un assistente che li 
aspetterà alla stazione ferroviaria per portarli in hotel
Sistemazione in hotel ad Aguas Calientes. Pernottamento. 

delle Americhe per le opere d’arte che sono state trovate 
all’interno. Ci fermeremo per il pranzo in un ristorante locale 
(incluso).
Arrivo a Cusco e trasferimento in hotel.

A partire da 10 passeggeri:
All’orario prestabilito partenza dall’hotel con il bus privato 
per iniziare il viaggio verso Cusco La prima tappa sarà il sito 
archeologico di Sillustani, situato a 35 km (21 mi.) da Puno. 
L’imponente necropoli offre una fantastica vista sulle rive del 
lago Umayo. Sillustani è un cimitero pre-Inca con chullpas. 
Queste torri di sepoltura fuori dalla terra possono raggiunge-
re i 12 m di altezza e si distinguono per una base più stretta 
della cima. La cultura Colla e le culture successive come gli 
Incas mummificarono e seppellirono famiglie nobili malate 
all’interno. Da questo luogo magico si ha una vista spettaco-
lare sul Lago Umayo e su una laguna dove si possono ammi-
rare vigogne in libertà. A seguire sosta alle rovine di Raqchi; 
le rovine di adobe meglio conservate e uniche che poggiano 
su una base di roccia Inca. Infine, si visita la Chiesa di An-
dahuaylillas, considerata la Cappella Sistina delle Americhe 
per le opere d’arte che sono state trovate all’interno. Sosta 
per il pranzo in un ristorante locale (incluso).
Sistemazione in hotel a Cusco. Pernottamento. 

Prima colazione in hotel. All’ora prestabilita la vostra guida 
vi verrà a prendere in hotel per andare alla piccola fermata 
dell’autobus e prendere il bus navetta fino all’antica cittadella 
di Machu Picchu e iniziare la visita guidata. Scoprirete la civiltà 
Inca, la scoperta del sito e le diverse teorie su questo misterio-
so e spettacolare sito archeologico.

** Nota: Da 2 a 4 passeggeri il tour sarà fatto con una guida 
italiana locale privata. Da 5 passeggeri il tour sarà fatto con 
la guida di Cusco che vi accompagnerà durante il vostro 
soggiorno a Cusco.



81WWW.VIAGGIMADEINTOUR.IT SUD AMERICA

 Machu Picchu è nella lista dei desideri di ogni viaggiatore: 
è senza dubbio uno dei siti archeologici “da non perdere” al 
mondo. Il sito più notevole dell’Impero Inca non è mai stato 
trovato dagli spagnoli ed è stato riscoperto durante il 20 ° se-
colo. Da allora, gli archeologi continuano a indagare, scavare 
e ricostruire l’antica città che fungeva da centro politico, reli-
gioso e amministrativo. I templi, le terrazze agricole e gli os-
servatori racchiudono una storia e un mistero che risalgono a 
migliaia di anni fa.

Dopo questa incredibile giornata, prenderemo l’autobus per 
tornare ad Aguas Calientes e poi continua con il treno fino a 
Poroy da dove verrai trasferito al tuo hotel a Cusco. Pernotta-
mento.
** Nota: Da 2 a 4 passeggeri non c’è guida durante il viaggio in 
treno e il trasferimento Poroy - Cusco sarà fatto in privato solo 
con autista spagnolo.

GIORNO

12

GIORNO

13

Prima colazione in hotel. All’ora prestabilita inizierete la visita 
guidata della città di Cusco dalla “Plaza de Armas”   visiterete 
l’imponente Cattedrale in stile rinascimentale.  attraverserete 
piccoli vicoli bordati da mura Inca fino a raggiungere Kori-
cancha, il tempio dedicato al sole “Inti”. Ritenuto il tempio più 
importante per gli Incas, fu distrutto dai conquistatori spagno-
li nel 16 ° secolo. Le sue fondamenta sono state utilizzate per 
costruire la Chiesa cattolica di Santo Domingo. Continuerete il  
viaggio nel passato esplorando le rovine Inca intorno a Cusco: 
Nelle vicinanze si trova Qenqo, un tempio scolpito in un gigan-
tesco monolite con tunnel e camere che sono stati scolpiti a 
mano dagli uomini migliaia di anni fa. Visiterete i bagni Inca 
noti come Tambomachay e scoprirete gli acquedotti e i canali 
che consentono all’acqua di fluire naturalmente. Per termina-
te con Sacsayhuamán, la fortezza cerimoniale Inca dedicata al 
sole. Dove ammirerete le gigantesche rocce utilizzate per co-
str uire il sito e il modo in cui erano perfettamente adattate. 
Il tour terminerà al mercato locale di San Pedro. Qui la vostra 
guida, dopo avervi dato le spiegazioni necessarie, vi saluterà e 
voi sarete liberi di visitare questo mercato e di godervi il vivace 
trambusto dei lavoratori con le loro bancarelle colorate piene 
di frutta, verdura, spezie e altri prodotti locali. Al termine della 
visita potrete rientrare a piedi in hotel. Pomeriggio libero. Per-
nottamento.

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

Quota partecipazione  €  2580 a persona 
Supplemento camera singola  € 605

ALTRI TOUR:

Perù e Bolivia  Durata 13 Giorni  Quota Tour € 2780 a persona
Perù Classico  Durata: 11 Giorni  Quota Tour € 2060 a persona
Perù Colca   Durata: 10 Giorni  Quota Tour € 1870 a persona
Perù Veloce   Durata: 09 Giorni  Quota Tour € 1510 a persona

Programma consultabile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it 

Possibilità di aggiungere notte extra a Cuzco con escursione intera giornata alla Rainbow Mountain

ESCURSIONE FACOLTATIVA
- Notte Extra a Cusco + Escursione Rainbow Mountain / € 160 a persona
La mattina presto (tra le 5:30 e le 6:00) verrai prelevato dal tuo hotel e partirai verso il quartiere di Cusipata su una strada asfaltata di 77 km. Intorno alle 7:45.m arriverai alla Comunità di Tintinco dove farai 
colazione. Quindi proseguirete per altri 50 minuti fino ad arrivare alla comunità di Wasi Pata che sarà il punto di partenza dell’escursione alla Rainbow Mountain. Camminerete per circa 1 ora e 40 minuti, 
apprezzando la Valle Rossa e la catena montuosa di Ausangate lungo la strada. Sarai anche in grado di contemplare una varietà di camelidi sudamericani, laghi e splendidi paesaggi. Una volta arrivato, avrai 
dai 30 ai 35 minuti per ammirare lo scenario mozzafiato della colorata montagna Vinicunca e scattare bellissimi scatti fotografici prima di tornare indietro allo stesso modo. Da Wasa Pata si ritorna a Tintinco 
per il pranzo. Dopo pranzo e un breve riposo inizi il viaggio verso la città di Cusco e il tuo hotel dove arriverai tra le 16:30 e.m le 17:00.m.

CONSIGLIAMO DI PORTARE CON VOI:
• Protezione solare
• Vestiti caldi, guanti e cappello
• Impermeabile o impermeabile
• Snack (cioccolato, dolci, noci)
• Uno zainetto

INFORMAZIONI GENERALI:
Livello: Difficile (dovreste essere già abituati all’altitudine da alcuni giorni)
Ubicazione: Ausangate
Distanza escursionistica: 10km
Punto più alto: 5.040m
Stagione migliore: Stagione secca tra aprile e novembre
Durata del tour: Circa 12 ore (07 ore in autobus avanti e indietro e 5 ore a piedi avanti e indietro)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in camera doppia standard in hotel 3* / 4* con trattamento di prima colazione  - Trasferimenti da/per aeroporto in privato con guida in italiano - Trasferimento in privato con autista parlante 
spagnolo per la tratta Lima/Paracas/Nazca/Arequipa a partire dalla base 4. Per la base 2 /3 vedere il programma e le opzioni - Sosta all’Oasi Huacahina e al Museo Antonini a partire dalla base 4 - Sorvolo delle 
Linee di Nazca ( Tasse incluse)  - Early check in e Colazione ad Arequipa ( per le basi 2 e 3) - Trasporto privato per la tratta Arequipa/Chivay/Puno - Bus turistico con guida in spagnolo/inglese per la tratta Puno/
Cusco fino alla base 9; a partire dalla base 10, il trasferimento si effettua con trasporto privato e guida in italiano ed include la visita della necropoli di Sillustani al posto della sosta a Pucara - Visite indicate nel 
programma e biglietti d’entrata  - Pasti indicati nel programma  - le tasse e i costi di servizio presso gli hotel, nonché le spese obbligatorie di gestione dei bagagli in Perù negli hotel in base a un pezzo a persona. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli -  Accompagnatore - Bevande - Spese personali - Mance ed extra personali in genere  - 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 75% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 14° giorno prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show
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BOLIVIA
Sul Tetto del Mondo

GIORNO

1
All’arrivo in aeroporto a Santa Cruz dove verrete accolti da un 
nostro assistente che vi accompagnerà in hotel dove troverete 
la vostra camera pronta per riposarvi in attesa di ripartire con il 
volo per Sucre [VOLO NON INCLUSO IN QUOTA]. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Sucre. All’arrivo a Sucre, verrete accolti 
all’aeroporto e portati in hotel. Partendo dall’hotel si inizia la vi-
sita delle principali attrazioni di Sucre. Iniziando dalla Casa de la 
Libertad, un edificio storico dove l’indipendenza della Bolivia è 
stata firmata nel 1825. Quindi, si sale fino a Piazza Recoleta dove 
si può godere di viste mozzafiato di Sucre. Passa accanto alle 
chiese di San Lázaro e San Domingo, al Convento di San Felipe 
de Neri, al Parco Bolívar e ad altri importanti monumenti storici. 
Termina il tuo tour al Museo tessile ASUR e impara l’importanza 
della tessitura e dei tessuti nell’identità culturale, nella storia e 
nell’economia delle comunità.  Cena in un ristorante locale ( rag-
giungibile a piedi) e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida in direzione del-
la piccola città di Tarabuco. A circa 65km (1h15 ) da Sucre, si trova 
questa città, famosa per il mercato indigeno dove i membri del-
le comunità vicine partecipano nel puro rispetto alle tradizioni, 
alla lingua, all’abbigliamento, alla musica ecc ... Qui è possibi-
le acquistare tessuti e altri prodotti d’artigianato. Pranzo in un 
ristorante locale e passeggiata per le strade coloniali uniche. 
Terminata la visita si prosegue per Potosì. La strada attraversa 
uno dei fiumi importanti della Bolivia Il Pilcomayo – è lungo 
le sponde di questo enorme fiume che si erano arrampicati 
i guerriglieri del Che. Oggi c’è un enorme ponte sospeso che 
risale alla fine del secolo scorso. Cena in un ristorante locale e 
pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Al mattino presto si inizia il  tour a piedi 
a Potosí. Si va alla scoperta della “Villa Imperial de Carlos V”, pri-
ma città boliviana classificata come Patrimonio Culturale e Na-
turale dell’Umanità dall’UNESCO, la cui storia e il suo splendore 
son strettamente legati all’argento.  Passeggiando si vedranno 
importanti monumenti come la Cattedrale Metropolitana, il 
Convento “Torre de la Compañía”, lo storico arco “Magdalena 
de Cobija”, la bellissima facciata della Chiesa di San Lorenzo e 
la Chiesa di San Francesco. Si prosegue per il Convento di Santa 
Teresa. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita ad 
una piccola miniera dove si trova anche una divinità “Tio” che 
i minatori adoravano come protettore nelle viscere della mon-
tagna. Una visita interessante che aiuta anche a capire le con-
dizioni dei lavoratori. Al termine trasferimento privato via terra 
a Uyuni, un viaggio in jeep attraverso l’Altiplano boliviano. . Nel 
corso del viaggio si incontreranno villaggi isolati costruiti in mat-
toni di terra e paglia. Il paesaggio cambia continuamente, alter-
nando tratti pianeggianti dove brulicano centinaia di camelidi 
andini, vallate sui cui versanti la natura si è sbizzarrita ad inserire 
rocce e terre dalle mille tonalità, come in un’immensa, primor-
diale tavolozza di colori. Arrivo all’hotel di sale a Colchani. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO

4

GIORNO

5

Prima colazione in hotel. Partenza per Colchani, piccolo villaggio 
sul bordo del “Salar” ai margini delle saline. La gente del posto di 
Colchani estrae il sale usando strumenti rudimentali come pic-
coni, asce e pale. Il villaggio contiene anche vari impianti di trat-
tamento del sale oltre a laboratori rustici dove oggetti artigianali 
sono fatti di sale macinato. Si visita una piccola produzione di 
sale. Attraversando il Lago Salato si potranno ammirare gli occhi 
di sale, i piccoli vasi di fango gorgogliante e le piramidi di sale. 
Si prosegue il tour verso l’isola di Incahuasi, rinomata per le sue 
gigantesche piante di cactus. L’isola è un antico vulcano che si 
estende nella salina. Tieni gli occhi aperti per le vizcachas locali 
appese sulle rocce.  All’ora prestabilita troverete un tavolo appa-

Prima colazione in hotel. Verrete prelevati in hotel e portati all’a-
eroporto per il volo per La Paz [VOLO NON INCLUSO IN QUO-
TA]. All’arrivo a La Paz verrai prelevato all’aeroporto e portato al 
tuo hotel. Farete un giro per La Paz per scoprire la sua storia e 
le sue attrazioni nascoste. Si inizia con una visita a un mercato 
dell’artigianato locale e al famoso mercato delle streghe. Cam-
minando lungo le strade piene di venditori, si vedono diverse  
piante curative, oggetti per rituali, rettili essiccati e oggetti strani 
di cui streghe e guaritori hanno bisogno per le loro pozioni e 
cerimonie. Si passerà accanto a importanti edifici storici come 
la Chiesa Coloniale di San Francisco, Plaza Murillo, il Palazzo del 
Governo e il Congresso Nazionale. La visita prosegue passando 
dai quartieri residenziali di Obrajes, Calacoto e La Florida. Quin-
di, a circa 10 km di distanza dal centro  della città, si arriva alla 
Valle della Luna un paesaggio unico e magico, dove potrete 
apprezzare le formazioni geologiche uniche che ricordano i pa-
esaggi lunari. Per finire un giro sulla funivia più alta del mondo 
per ammirare la città dall’alto e vedere meglio i suoi contrasti. È 
curioso sapere che la città ha varie linee di funicolare, che per gli 
abitanti è un normale mezzo di trasporto paragonabile alla no-
stra metropolitana. Pranzo in un ristorante locale. Sistemazione 
in hotel, cena libera e pernottamento.

recchiato  solo per voi nel mezzo del deserto di sale e vi verrà ser-
vito un pranzo completo. Rientro a Uyuni dove si visita il cimitero 
dei treni, un luogo che pare un set cinematografico del vecchio 
west, qui potrete osservare un gran numero di antiche locomo-
tive a vapore e vagoni ferroviari dei primi giorni della ferrovia co-
struiti principalmente in Francia e in Inghilterra. Sistemazione in 
hotel a Uyuni, cena libera e pernottamento.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato via terra a Tiwa-
nacu. Partendo da La Paz si guida per 72 km  verso ovest fino 
a Tiwanacu. Un viaggio nel passato mentre si visitano le rovi-
ne che un tempo erano il centro cerimoniale e politico della 
cultura Tiwanaku. Il sito patrimonio mondiale dell’UNESCO si 
trova ad un’altitudine di 3.850 m e risale a migliaia di anni fa. 
Una passeggiata nel complesso archeologico per ammirare 
la piramide di Akapana, il tempio semi-sotterraneo, il Palazzo 
Kalasasaya, la porta del sole e i monoliti Ponce e Fraile. Si visita 
il museo locale prima di proseguire per Copacabana. Parten-
za per Copacabana, attraversando lo Stretto di Tiquina con un 
motoscafo locale. Questa è la parte più stretta del lago. Visita 
la piccola città religiosa, ammira la piazza principale dove le 
donne indigene “las cholitas” mettono in vendita i loro prodotti, 
prosegui per la Cattedrale della Madonna Nera. Sistemazione 
in hotel, cena libera e pernottamento.

DATE DI PARTENZA 2023  
APRILE:  08 – 22
MAGGIO:  13 – 27
GIUGNO: 10 – 24
LUGLIO: 15 – 29
AGOSTO: 05 – 12
SETTEMBRE: 06 – 16
OTTOBRE: 07 – 21
NOVEMBRE: 04 – 18
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione negli hotel indicati o similari, in camera doppia con trattamento di prima colazione - Trasporto in privato per trasferimenti e visite - Trasporto con Jeep 4x4 per il trasferimento Potosì 
/ Uyuni / Colchani  - Jeep 4x4 ( 3 pax per jeep) durante la visita del salar – n.6 Pranzi e 3 Cene - Bevande durante il Pranzo nel Salar - Una guida locale parlante italiano per le visite e i trasferimenti 
- Le visite indicate nel programma in privato  - Le entrate ai siti come da programma

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli internazionali e interni - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchi-
naggio, 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 80% per cancellazioni tra i 44 e i  5 giorni prima della partenza
Penale del 100% tra i 4 giorni e 1 giorno prima della data di partenza

Quota partecipazione € 2320 a persona
Quota totale voli interni € 320 a persona *quota da riconfermare al 
momento della prenotazione
Supplemento camera singola  € 240

GIORNO

7
GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Motoscafo privato per Sun Island.  
Arrivo al tempio di Pilcocaina, le rovine più spettacolari dell’i-
sola. Visita il sito e cammina lungo il labirinto di muri di pietra 
e piccole porte che si affacciano su una bella spiaggia bianca 
lambita dalle profonde acque blu.  Passeggiata moderata alla 
Fontana dell’Eterna Giovinezza. Goditi il pranzo Apthapi, un 
piatto tipico boliviano con una varietà di cibo boliviano. Ritorno 
a Copacabana, ammirando i panorami mozzafiato delle Ande. 
Trasferimento via terra a La Paz. All’arrivo all’aeroporto di Viru 
Viru troverete una guida ad attendervi che vi accompagnerà 
in hotel.

Prima colazione in hotel. All’orario prestabilito, trasferimento 
all’aeroporto internazionale “El Alto” per il volo di rientro.
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GEORGIA
La terra dalle Città misteriose

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Tbilisi. Trasferimento libero in hotel 
oppure organizzato facoltativo a pagamento.  Sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Questo giorno è completamente dedi-
cato alla visita della capitale della Georgia – Tbilisi. Il programma 
comprende la Città Vecchia e la Città Nuova. La città vi offre una 
grande varietà di curiosità, la maggior parte delle quali sono an-
tiche. Tutti i posti che meritano interesse nella Città Vecchia si 
trovano molto vicini l’uno all’altro, entro un giro di alcuni minuti. 
Iniziamo la nostra visita da Tbilisi Vecchia con  la Cattedrale di 
Sioni (VII sec). Pranzo libero. Saliamo al colle per visitare la For-
tezza di Narikala (IV sec), una delle fortificazioni più vecchie della 
città,  poi arriviamo alle Terme Sulfuree con le cupole costruite 
con i mattoni.  A seguire facciamo una passeggiata lungo il Cor-
so Rustaveli con la visita al Museo Nazionale. Cena in ristorante 
tradizionale e pernottamento.

GIORNO

3

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Proseguimento con la Grande Stra-
da Militare Georgiana, per la strada visitiamo il Complesso di 
Ananuri (XVII sec). La scena è molto pittoresca e sale sù verso 
i monti del Caucaso. Una bellissima strada da Gudauri lungo il 
fiume Tergi porta a Stepantsminda, la città principale nella re-
gione.  Da Stepantsminda prederemo i mezzi locali per guidare 
per valli magnifiche e boschi stupendi conduce alla chiesa della 
Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. Pranzo e rientro a 
Tbilisi.  Pomeriggio libero a disposizione per attività individuali. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Partenza per Vardzia e visita della città 
rupestre. Fondata nel XII secolo come città religiosa fortificata, è 
uno dei migliori esempi dell’Età dell’oro georgiana. Il complesso 
in origine contava oltre 3.000 grotte e poteva contenere 50.000 
persone. Oggi offre chiese scavate nella roccia con affreschi ben 
conservati, cantine per il vino, refettori e centinaia di dimore. 
Pranzo libero. Partenza per la terra mitologica del Vello d’oro: la 
provincia di Imereti nella Georgia occidentale. Lungo il percorso 
visita di un mercato della ceramica. Arrivo a Kutaisi, seconda cit-
tà del Paese, famosa nei tempi antichi perché possedeva il Vello 
d’Oro.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. La mattina partiamo verso l’occidente 
per visitare la capitale antica ed il centro religioso della Geor-
gia Mtskheta ed i suoi monumenti storici, Monastero di Jvari 
e Cattedrale di Svetitskhoveli, entrambi patrimonio mondiale 
d’UNESCO.  Pranzo libero. Proseguimento verso la città di Gori, 
cuore della Regione di Kartli e lungo la Via della Seta visitamo la 
Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe. Questa città è un anti-
co complesso costituito da dimore, mercati, cantine per il vino, 
forni e la chiesa costruita sulla roccia.  Arrivo e sistemazione in 
hotel.  Pernottamento in hotel. 

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Kutaisi, la seconda 
città della Georgia, con il Monastero e l’Accademia di Gelati del 
XII secolo, importante sito UNESCO.  A seguire, tempo a dispo-
sizione per scoprire la citta’ e passeggiare nel centro millenario. 
Pranzo in dimora familiare lungo la strada per Tiblisi. Prima di 
rientrare a  Tbilisi, sosta lungo ad una cantina tradizionale per 
provare i loro vini autentici ed conoscere i metodi tradizionali di 
vinificazione. Arrivo a Tbilisi e sistemazione in hotel. Cena libera 
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto di 
Tbilisvi oppure organizzato facoltativo a pagamento.

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 01 – 22
MAGGIO: 13 – 27 
GIUGNO: 17
LUGLIO: 08
AGOSTO: 12 – 19
SETTEMBRE: 09
OTTOBRE: 07

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

COSTO TRANSFER:
Aeroporto /Hotel a/r € 65 a persona

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman Gt o minibus durante il tour  – Accompagnatore/Guida parlante Italiano - Hotel nella categoria prescelta e con trattamento come da programma – Ingressi previsti come da programma  
- 1 piccola bottiglia [0,5 l] a persona nel veicolo

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Volo – Trasferimenti da/per l’aeroporto -  I pasti non esplicitamente indicati – Visite fuori programma - 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 45 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 7° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show

QUOTE CON HOTEL 3* E FAMILY HOTEL
Quota partecipazione con hotel  € 985 a persona
Supplemento camera singola  € 205

QUOTE CON HOTEL 3*/ 4* 
Quota partecipazione con hotel € 1085 a persona
Supplemento camera singola  con hotel € 320
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 160
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ARMENIA
Culla del Cristianesimo

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Yerevan, all’aeroporto internaziona-
le di Zvartnots. Trasferimento libero in hotel oppure organizzato 
facoltativo a pagamento.  Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della cattedrale di 
Zvartnots del 7° secolo (patrimonio mondiale dell’UNESCO). 

GIORNO

3

GIORNO

4

Prima colazione in hotel. Visita al villaggio di Garni, famoso per il 
suo tempio pagano ellenistico del I sec. E’ l’unico tempio paga-
no sopravvissuto dopo la cristianizzazione dell’Armenia. Il posto 
è particolarmente famoso per i suoi paesaggi e la straordinaria 
vista che si apre sulla gola e sulle montagne circostanti. Disce-
sa lungo la gola del fiume Azat con auto 4x4 , dove si trovano 
la  “Sinfonia di pietre” o “Organo di basalto”. La formazione di 
queste colonne di basalto è il risultato del lento movimento 
della lava. Questo monumento naturale è il punto culminante  
dell’area e un punto di picnic preferito dalla gente del posto.
Il complesso di edifici medievali è inserito in un paesaggio di 
grande bellezza naturale, circondato da alte rocce all’ingresso 
della Valle di Azat. Il luogo è il più famoso tra i locali per le ceri-
monie e i matrimoni battesimali, quindi molto spesso durante 
la visita può accadere di assistere a questi eventi tradizionali.
Rientro a Yerevan, cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Visita al Monastero di Khor Virap 
(“pozzo profondo”), (IV secolo d.C.) alla base del Monte Ararat. 
Godetevi la splendida vista sul biblico monte Ararat, dove si 
dice che giace  l’arca di Noè (* Si prega di notare che la visibilità 
potrebbe essere difficile a seconda delle condizioni meteorolo-
giche). A segurie visita alla Grotta degli uccelli e ad una cantina 
storica situata nel villaggio di Areni, dove avrete un’interessan-
te escursione all’interno di una vecchia grotta con un passato 
emozionante e misterioso. Pranzo in ritorante locale. Prosegui-
mento conla visita al Monastero di Noravank, una gemma ar-
chitettonica incastonata tra rupi color mattone, appena sopra 
una profonda gola. Costruito nel 13 ° secolo, il monastero è un 
bell’esempio dell’architettura decorata del periodo. Sistemazio-
ne in hotel a Goris, cena libera e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Khndzoresk, situato 
sul ripido pendio di una gola e composto da grotte sia natura-
li che artificiali, abitate fino agli anni ‘50. Si attraversa lo “Swin-
ging Bridge” di Khndzoresk sospeso sulla gola e che collega il 
vecchio villaggio con quello nuovo (* Per raggiungere il ponte 
sospeso bisogna scendere molte scale/ in alternativa Noleggio 
auto 4x4 disponibili sul posto per chi ha difficoltà a risalire dalle 
scale). Salita sulla funivia più lunga del mondo - Wings of Ta-
tev (lunghezza 5.1 Km). Durante il giro avrete una vista mozza-
fiato sulla gola del Vorotan e una volta in cima si raggiunge il 
complesso del monastero di Tatev, una delle prime università 
dell’Europa medievale. Visita al Monastero di Tatev, (secoli IX-
XIII) il gioiello dell’architettura armena medievale (iscritto nel-
la lista provvisoria del patrimonio mondiale dell’UNESCO). La 
chiesa sembra “crescere” su tutto il perimetro dalla base di pie-
tra, che conferisce una speciale grandezza alla composizione. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per la visita di Zorats 
Karer, la “Stonehenge” armena, sito archeologico preistorico co-
stituito da centinaia di pietre di 2 m disposte verticalmente con 
fori passanti nella parte superiore. Secondo i ricercatori, Zorats 
Karer potrebbe essere tra i più antichi osservatori astronomici 
del mondo. Arrivo a Vayk e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO

6

GIORNO

7

Prima colazione in hotel. Percorriamo la storica Via della Seta 
(XIV sec.) e visita al Caravanserraglio Selim. Questo monumen-
to architettonico unico dell’Armenia medievale è una splendi-
da reliquia dei tempi in cui l’Armenia era crocevia di affari eco-
nomici, culturali e militari. Partenza per il villaggio di Noratous 
vicino al lago di Sevan, famoso per un antico cimitero, che è 
la seconda area più grande (la prima era l’antica Nakhijevan) 
che ospita i khachkar utilizzati come lapidi. Questa area unica 
si estende su 7 ettari e contiene quasi un migliaio di khachkar, 
ognuno dei quali rappresenta ornamenti unici. Pranzo in risto-
rante locale. Percorso panoramico lungo la perla dell’Armenia, 
il Lago Sevan. La penisola è una fermata d’obbligo per la sua 
vista spettacolare che si apre sul lago e peri i piccoli edifici di 
architettura in stile sovietico. Arrivo a Yerevan e sitemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto in-
ternazionale di Zvartnots oppure organizzato facoltativo a pa-
gamento.

DATE DI PARTENZA 2023  

APRILE: 07 – 28
MAGGIO: 19 
GIUGNO: 02 – 23
LUGLIO: 14
AGOSTO: 18 – 25
SETTEMBRE: 15
OTTOBRE: 13

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

COSTO TRANSFER: 
Aeroporto /Hotel a/r € 65 a persona

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Pullman Gt – Accompagnatore/Guida parlante Italiano - Hotel 4* e 3* con trattamento come da programma – N. 6 pranzi - Ingressi previsti come da programma - Una piccola bottiglia (0,5 l) di 
acqua per persona nel veicolo

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Volo – Trasferimenti da/per l’aeroporto -  I pasti non esplicitamente indicati – Visite fuori programma - 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 45 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 80% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 7° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show

Quota partecipazione  € 1400 a persona
Supplemento camera singola  € 215
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 210
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UZBEKISTAN
Lungo la via della seta

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale a Urgench e trasferimento a Khiva. 
Khiva e’ una citta’ affascinante e particolare. E’ il cuore storico, 
diversa da quelle altre citta’ dell’Asia Centrale . Khiva consiste 
di due parti: Ichan Kala “dentro alle mura” e Dishan Kala “fuori 
dalle mura”, la citta’ antica venga considerata un museo a cie-
lo aperto. Incontro con la guida locale, trasferimento in hotel e 
tempo libero a disposizione. Pranzo in un ristorante locale. Po-
meriggio dedicato alla visita guidata della città.
• La Madrassa di Amin Khan e il Minareto “Kalta Minor” (1852-
1855) alla porta d’ovest di Ichan Kala;
• La Residenza Kunya Arc (“vecchia fortezza”) (X-XIX sec.) e’ il pri-
mo palazzo a Khiva. Al suo intorno si trovano l’harem, la zecca, la 
moschea e la prigione;
• La Madrassa di Mukhamed Rakhim Khan II (1871) costruita su 
indicazione di Rakhim Khan, l’ultimo khan della città;
•Il Mausoleo di Pakhlavan Makhmud (XIV-XIX sec.) è un sacro 
mausoleo con il suo incantevole cortile e la splendida decora-
zione a piastrelle, è uno dei luoghi più belli della città;
• La Madrassa e il Minareto di Islam Khodja (1908-1910) i monu-
menti islamici piu’ recenti di Khiva. Il minareto, decoratocon 
fasce di piastrelle turchesi, assomiglia piuttosto a un insolito e 
incantevole faro. Con i suoi 56 m è il più alto dell’Uzbekistan.
• La Moschea Juma “moschea del Venerdi’” (X-XVIII sec.) è in-
teressante per le 218 colonne di legno che sostengono il tetto.
• Il Palazzo Tosh Hovli (XIX sec.) all’interno di questo palazzo, il cui 
nome significa “casa di pietra”, si possono ammirare le decora-
zioni piu’ sontuose di Khiva.
• Il Mausoleo di Seid Allaudin (XIV sec.) significativo sopratutto 
perché’ si tratta del monumento più antico della città ancora 
in piedi.
• Nuova scuola russa (l’inizio XX sec.) Cena in un ristorante locale. 
Sistemazione e pernottamento in albergo.
Al termine della visita, cena in un ristorante locale. Pernotta-
mento.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bukhara via auto, 
minibus o treno. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Bukhara e 
sistemazione in hotel. “Bukhoro-i-Sharif”, la sacra la nobile, di 
monumenti nascosti dalle spesse mura. Bukhara, capitale del 
regno samanide nel IX secolo e tornata agli sfarzi a partire dal 
XVI, è di una bellezza e di una ricchezza inaspettate, e forse per 
questo colpisce ancora maggiormente il visitatore. Cena in un 
ristorante locale. Pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del-
la città e pranzo in un ristorante locale durante l’escursione. La 
visita prevede:
• Il Mausoleo dei Samanidi (IX-X sec.) è uno degli edifici più anti-
chi e meglio conservati della città, ed è estremamente interes-
sante. Costruito dai Samanidi per celebrare il capostipite della 
loro dinastia, da cui prende il nome, sepolto al suo interno insie-
me ad alcuni discendenti.
• Il Mausoleo “Chashma Ayub” (XII-XVI sec.) costruito sopra una 
sorgente. Il nome significa “fonte di Giobbe”.
• La Moschea “Bolo Khauz” (1712-1713) in quel epoca era la princi-
pale moschea di Venerdì.
• La fortezza dell’Ark (X-XX sec) rappresenta la degna conclusione 
di una visita nel centro della città vecchia di  Bukhara.
• Il complesso Poi Kalon include tre costruzioni: la Moschea Kalon 
“grande” (XVI sec); il  Minareto Kalon (XII sec), si tratta di 
una struttura incredibile, alta 46 m e con fondamenta profon-
da 10 m. Di fronte alla moschea, con le sue luminose cupole  
azzurre che contrastano con il colore marrone che la circonda, 
sorge La Madrassa di Miri Arab (XVII sec).
• Mercati coperti di Bukhara (XVI sec): Toki-Zargaron (il mercato 
dei gioiellieri); Toki- Telpak-Furushon (il mercato dei venditori dei 

cappelli); Toki-Sarrafon (il mercato dei cambiavalute).
• La Madrassa di Ulugbek (1417) una delle tre madrassa fatte co-
struire da Ulugbek, le  altre si  trovano a Gijduvan e a Samarcan-
da e La Madrassa di Abdulazizkhan (1651-1652)  situata  pro-
prio di fronte alla madrassa di Ulugbek.
• La Moschea “Magokki Attori” (XII-XVI sec) la moschea più antica 
della regione: per  coloro  che credono nell’esistenza di luo-
ghi con proprieta’ spirituali particolari.
• Il Complesso “Lyabi Hauz”, una piazza costruita intorno a una 
vasca nel 1620 (Lyabi Hauz significa “vicino alla vasca”) e’ il posto 
piu’ interessante e tranquillo della citta’, all’ombra di gelsi antichi 
quanto la vasca. I l complesso comprende La Madrassa, Il Kho-
nako di Nadir Divan Begi (1620-1622) e La Madrassa Kukeldash. 
• Lo spettacolo folcloristico in Madrassa di Nadir Divan Begi.
Al termine della visita, cena in un ristorante locale. Pernottamen-
to in albergo.

DATE DI PARTENZA 2023  

MARZO: 24
APRILE:  07 – 14 – 21 – 24 
MAGGIO: 12 – 19 – 26
GIUGNO: 09 – 16
LUGLIO: 31
AGOSTO:  04 – 11 – 14 – 21  
SETTEMBRE: 01 – 15 – 25

OTTOBRE: 06 – 13 – 23
NOVEMBRE: 03 – 06

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Partenza per Samarcanda via Sha-
khrisabz. Shahrisabz è una piccola città a sud di Samarcanda. 
E’ la città natale di Amir Temur, il 9 aprile 1336, fondatore della 
dinastia timuride. Pranzo in un ristorante locale durante l’e-
scursione. La visita prevede:
• Ak Saray “palazzo bianco” (XIV-XV sec), la residenza di Amir Te-
mur. Si puo vedere le  rovine  del portale d’ingresso, 
alte quasi 40 m, guardando quali si puo’ indovinare le  dimen-
sioni del  palazzo. Ricoperto di splendidi mosaici non restaurati 
simili a filigrana.
• Il complesso “Dorus Saodat” “residenza del potere” compren-
de Il mausoleo di Jahongir  (figlio di Amir Temur) e La cripta 
di Amir Temur (XIV-XV sec). Il Complesso “Dorut  Tilovat” com-
prende La Moschea Kuk Gumbaz “cupola blu” (XV sec); Il Mau-
soleo di Shamsiddin Kulyal (XIV sec); Il Mausoleo “Gumbazi Sai-
don” (XV sec).
Al termine della visita partenza per Samarcanda. Samarcanda 
è una delle più antiche città del mondo, che ha prosperato per 
la sua posizione lungo la Via della Seta, la principale via di terra 
tra Cina ed Europa. Fondata circa nel 700 a.C., era già capitale 
di Sogdiana sotto gli Achemenidi di Persia quando Alessandro 
Magno la conquistò nel 329 a.C. Dopo Alessandro Magno in 
quel territorio venivano gli Arabi, Gengis Khan e Amir Temur. 
Anche oggi Samarcanda è una città magica e mistica cono-
sciuta in tutto il mondo per la sua storia maestosa e indimen-
ticabile. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in un ristorante 
locale e pernottamento.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città 
e pranzo in un ristorante locale in corso di escursione. La visita 
prevede:
• Il Mausoleo di Amir Temur (XV sec), un monumento incredibile 
che si distingue per la  sua caratteristica cupola azzura 
scanalata. Il Mausoleo della dinastia dei timuridi. Al centro del 
mausoleo e’ la lapide di Temur, formata un tempo da un unico 
blocco di  giada verde scuro.
• La Piazza “Registan” (il posto della sabbia) (XV-XVII sec) com-
prende tre madrasse: La Madrassa di Ulugbek (XV sec) sul lato 
occidentale, è la più antica costruzione durante il  r e -
gno di Ulugbek; La Madrassa Tillya Kori “rivestita d’oro” (XVII sec) 
, situata tra le altre due, fu costruita per ordine di Yalangtush 
Bakhadur. Il suo fiore all’occhiello è la moschea, caratterizzata 
da elaborate decorazioni in oro; La Madrassa Sher Dor “dei  leo-
ni”(XVII sec), è costruita in modo da rispecchiare il più possibile 
la  madrassa di Ulugbek. I lavori di costruzione durarono 17 anni.
• La Moschea di Bibi Khanim (XV sec), all’epoca in cui fu costrui-
ta, era una delle piu’ grandi dell’intero mondo islamico, ed era di 
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GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Samar-
canda e pranzo in un ristorante locale in corso di escursione. La 
visita di oggi prevede:
• Il Mausoleo di San Daniele la cripta circa 18 metri. Secondo la 
legenda la cripta si cresce poco a poco. Il mausoleo è un luogo 
di pellegrinaggio sia per i cittadini e sia per i  visitatori da tutto 
il mondo.
• Fabbrica della produzione di carta “Meros”, si trova vicino da 
Samarcanda, dove i maestri artigiani producono la carta fatta 
a mano secondo la tecnologia antica. Qua si può osservare il 
lavoro degli artigiani della ceramica, ricamo nazionale ecc.
• La fabbrica dei tappetti (fatti a mano).
• Escursione alla città di nuova costruzione “Città Eterna”
Al termine della visita, cena in un ristorante locale. Pernotta-
mento.

splendore incomparabile, secondo i testimoni dell’epoca.
• Il mercato orientale “Siab”, si trova vicino alla Moschea di Bibi 
Khanim. Per visitarlo bisognerebbe fare quattro passi.
• L’Osservatorio di Ulugbek (XV sec) , il nipote di Amir Temur era 
famoso come astronomo e scienziato fece costruire durante il 
suo regno un osservattorio astronomico di sei piani. Di questo 
osservatorio rimane oggi solo una parte dell’astrolabio di 30 m.
• La necropoli “Shahi-Zinda” - “il re vivente”(XI-XV sec), il più sa-
cro, è un complesso dei mausolei bellissimi intorno a quella che 
probabilmente e’ la tomba di Qusam Ibn Abbas,  un cugino del 
profeta Maometto che si dice abbia portato l’islam in questa re-
gione nel VII secolo. Shahi-Zinda e’ uno dei luoghi più suggestivi 
della città.
Al termine della visita cena in un ristorante locale e rientro in 
hotel per il pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferrovia-
ria per il treno espresso ‘’Afrosiab’’ con destinazione Tashkent. 
All’arrivo, tempo dedicato alla visita della città e pranzo in risto-
rante in corso di escursione. Visita a:
• Complesso “Khast Imam”, si include: La Madrassa di Barak 
Khan; La Mosche del Venerdi’  (Juma); Il Museo “Moye 
Muborak” dei monoscritti arabi e il corano piu’ antico  (VII  
sec.); Il Mausoleo di Abu Bakr Kafol Shoshi.
• “Chorsu Bazzar” – il piu ‘ grande mercato orientale nell’Asia 
Centrale.
•  La Madrassa “Kukeldash” (XVI sec.);
•  Il Mausoleo “Delle Arti Applicate”
Al termine delle visite, cena in ristorante locale. Sistemazione in 
hotel in attesa del trasferimento in aeroporto per il volo nottur-
no di rientro in Italia.

Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 3*/4* - Early check in nel primo giorno del tour - Biglietto per il treno espresso „Afrosiab” Samarkand-Tashkent (classe economica) - Tutti i trasporti terresti con l’aria condizio-
nata [il giorno 2 incluso biglietto del treno Khiva/Bukhara. Se l’orario dei treni non lo permette trasferimento con veicolo] - Guida parlante italiano -  Escursione e biglietti d’ingresso ai monumenti 
storici come da itinerario – Trattamento di pensione completa come da itinerario - Spettacolo folcloristico in Madrassa di Nadir Divan Begi -  1 Bottiglia d’acqua da mezzo litro per persona ogni 
giorno del tour

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli – Tasse fotografiche ai monumenti -  Mance per la guida e l’autista - Le bevande durante i pranzi e le cene - Extra personali

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 20 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 19 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

Quota partecipazione  € 1295 a persona
Supplemento camera singola  € 430
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VISTO DI INGRESO : 
Si prega di notare che gli italiani devono avere il visto per recarsi in Azerbaigian. 
Si può richiedere il visto elettronico su www.evisa.gov.az. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel in trattamento di pernottamento e prima colazione - Trasporto con a/c – N. 3 pranzi in ristoranti locali - Guida parlante italiano - Biglietti d’ingresso previsto lungo l’itinerario 
- Acqua (0,5 l a persona al giorno)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  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 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra i 30 giorni e 1 giorno prima della data di partenza

Quota partecipazione € 1945 a persona
Trasferimento Aeroporto / Hotel a/r € 90 a persona
Supplemento camera singola  € 295
Riduzione totale camera tripla adulti  € 95 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 180

AZERBAIJAN
Terra storica lungo la Via della Seta

GIORNO

1
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Baku e trasferimento 
in hotel. Cena libera  e pernottamento.

GIORNO

2
Dopo la prima colazione, visita guidata a piedi di Baku. La visita 
comprende la città medievale fortificata “lcheri Sheher” con i 
suoi stretti vicoli, caravanserragli storici, moschee e il Palazzo 
degli Shirvan Shah, patrimonio dell’UNESCO. Vedremo la Torre 
della Fanciulla (vista esterna), patrimonio dell’UNESCO dell’U-
NESCO, gli imponenti palazzi dei baroni del petrolio, costruiti 
nel periodo del boom petrolifero  e la Torre del Martire, con la 
sua vista superba sulla baia di Baku. Il complesso del Palazzo 
degli Shirvanshah è stata l’ultima residenza dei governanti del-
lo Stato di governanti dello Stato di Shirvan con una storia di 
migliaia di anni. In epoca medievale medievale questo Stato 
era il più potente dell’Azerbaigian. Il Palazzo Shirvanshahs è un 
edificio a due piani di forma irregolare, forma rettangolare. Per 
illuminare meglio il palazzo, la parte per fornire una migliore 
illuminazione del palazzo, la parte sud-orientale dell’edificio è 
stata costruita su diversi livelli. In seguito visiteremo il Museo 
dei tappeti dell’Azerbaigian. Il museo possiede la più grande 
collezione di tappeti azeri del mondo. Il museo è diventato un 
centro di ricerca-formazione e di educazione culturale, dove 
avvengono molti eventi come mostre, simposi internazionali e 
conferenze. Pernottamento in hotel a Baku.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel. Questa mattina lasceremo Baku per la 
Riserva storica di Gobustan. La riserva è nota per le sue pitture 
rupestri perfettamente conservat, una sorta di “archivio” artistico 
dell’evoluzione umana sulla Terra. Nel 2007 Gobustan è stato di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. A seguiré visita 
ai vulcani di fango (a seconda delle condizioni meteorologiche, 
si opera solo quando le strade sono asciutte). Al termine, rientro 
a Baku. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Prima colazione in hotel. Lasciandoci Baku alle spalle, il nostro 
viaggio ci porta attraverso bellissimi paesaggi sulla strada per 
Shamakhi. All’arrivo a Shamakhi visiteremo la storica Moschea 
Djuma (X secolo, ricostruita nel XIX secolo). Questa moschea 
è la più antica e la più grande dell’Azerbaigian, fu costruita 
nell’VIII secolo quando Shamakhi fu scelta come residenza da 
un califfo arabo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sheki. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

Prima colazione in hotel. Una delle città più antiche dell’Azer-
baigian, Sheki è giustamente è giustamente definita la riserva 
architettonica del Paese. Visita al bazar locale. Di particolare in-
teresse per i turisti di tutto il mondo è il Palazzo dei Khans di 
Sheki (1762) - un raro esempio di combinazione delle tradizioni 
nazionali e quella dell’architettura di palazzo. È notevole il fatto 
che durante la costruzione non è stato usato un solo chiodo e 
il vetro colorato per lo shebeke (mosaico nazionale) fu portato 
da Venezia. Pranzo in ristorante. Proseguiamo per una chiesa 
del XII secolo a Kish, che fu visitata dal famoso avventuriero nor-
vegese Thor Heyle. Al temrine, assaggeremo un dolce unico, lo 
sheki halva. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Ritorno a Baku. Durante il tragitto ci 
fermiamo nel villaggio di Nidj a Gabala per visitare la chiesa lo-
cale e incontrare gli Udis, cristiani locali. Visiteremo il museo de-
gli Udi. Situato su una superficie di oltre tre ettari, questo parco 
all’aria aperta è un simbolico villaggio etnografico che riflette 
la cultura, le tradizioni, il modo di vivere e di stile di vita del po-
polo Udi. Pranzo in ristorante. Si prosegue poi verso ovest fino a 
raggiungere la città di Gabala dopo due ore di viaggio tra alte 
montagne e verdi foreste. Lasciamo l’autobus ed esploriamo le 
tracce della città di Chukuk, risalente a 2.500 anni fa. Arrivo a 
Baku e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

Dopo la colazione, escursione di mezza giornata alla penisola 
di Absheron (a 30 km dal centro città). VisitEREMO l’Ateshgah 
(o luogo del fuoco), un tempio zoroastriano del fuoco e il mu-
seo etnografico Gala. Il Tempio del Fuoco Eterno (Ateshgah) è 
un autentico luogo esotico dell’Azerbaigian dove una fiamme 
si alzano dal terreno.Visita alla Casa-Museo Nobel. Costruita 
nel 1884, Villa Petrolea è stata la residenza dei fratelli Nobel per 
quasi 40 anni. Nel 1879 essi fondarono la Compagnia Petrolife-
ra Fratelli Nobel - “Branobel”, che ben presto divenne una delle 
più grandi compagnie petrolifere del mondo.Visita al Centro 
culturale Heydar Aliyev, progettato come una struttura com-
plessa che comprende l’auditorium (convention), un museo, 
sale espositive, uffici amministrativi. Il progetto del centro è sta-
to disegnato dalla vincitrice del premio Pritzker e architetto di 
fama internazionale Zaha Hadid. Rientro a Baku, cena libera e 
pernottamento.

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

DATE DI PARTENZA 2023  

MAGGIO:  27
GIUGNO: 17
LUGLIO: 15
AGOSTO: 12
SETTEMBRE: 16
OTTOBRE: 14
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VOLO INCLUSOTURCHIA
Ponte tra Europa e Asia

GIORNO

1
GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

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

Al mattino presto possibilità di partecipare ad  un “Jeep Safa-
ri” nelle valli della Cappocia [facoltativo / a pagamento]. Prima 
colazione in Hotel. Visita di una cooperativa locale per la lavo-
razione delle ceramiche dipinte a mano, conosciute per la loro 
bellezza e qualità. Partenza per Pamukkale attraverso valli e 
catene montuose. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani 
(XIII secolo), oggi museo. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terre-
moto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore 
nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori sa-
ranno sorpresi di vedere sul pendio della collina e addossate 
le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e 
millenario scorrere dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo 
sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana siano pie-
trificate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che 
tradotto in italiano significa “fortezza di cotone”. Trasferimen-
to in hotel e cena. Possibilità di un bagno nella piscina termale 
dell’albergo. Pernottamento, 

• Escursione facoltativa a pagamento:
- Al mattino molto presto, prima della colazione, partenza 
dall’hotel per un Jeep Safari, uno dei modi migliori per go-
dersi i paesaggi unici della Cappadocia, le sue valli e l’incre-
dibile mix di formazioni rocciose e dolci colline. Un itinerario 
ricco di fermate per fotografare i paesaggi e le caratteristi-
che mongolfiere.

• Spettacolo “Danzatrici del Ventre”. Dopo cena, trasferi-
mento per partecipare ad una tipica serata folcloristica 
turca accompagnata da danzatrici del ventre.

Prima colazione in Hotel. Visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la 
Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Pranzo in ristorante. So-
sta in una pelletteria, proseguimento per Izmir e sistemazione 
in hotel. Si consiglia una passeggiata nelle vie del centro di 
Izmir, la terza città più grande del paese, è anche considerata 
quella più bella dopo Istanbul. Cena in hotel e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Visita di Pergamo (la sezione Acro-
poli è esclusa) e dell’Aschlepion, situato a sudovest della città, 
era dedicato al dio della salute: Esculapio. Pranzo in ristorante. 
Passaggio dal Ponte di Osmangazi, il quarto ponte più lungo 
al mondo per lunghezza della sua campata centrale. Arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

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

GIORNO

2
Prima colazione in hotel. Partenza per la penisola antica. Pas-
saggio dal Corno d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizan-
tino e poi ottomano. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svol-
gevano le corse delle bighe; degli obelischi; della Moschea del 
Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le 
sue maioliche del XVII secolo e della Cisterna Basilica, costru-
ita sotto il regno Giustiniano I nel 532, il periodo più prospero 
dell’Impero Romano d’Oriente. Pranzo in ristorante. Visita del 
Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), 
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura 
con le magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonian-
za della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano; della 
Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e 
del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, ca-
ratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli 
e strade. Al termine tempo libero oppure Crociera sul Bosforo 
facoltativa / a pagamento. Al termine,  trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

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

GIORNO

3
Prima colazione in hotel  e partenza per la capitale della Tur-
chia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento 
via autostrada. Arrivo ad Ankara e pranzo in ristorante. Visita 
del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche Museo Ittita, 
dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore 
può seguire l’evoluzione delle cività succedutesi in Anatolia a 
partire dalla preistoria fino al periodo romano. Proseguimen-
to verso la Cappadocia con sosta al Lago Salato. Sistemazione 
in hotel,  cena e pernottamento.

MODIFICA 3° GIORNO FACOLTATIVA:
Prima colazione in hotel. Mattina libera. Trasferimento all’ae-
roporto per il volo interno su Cappadocia. Accoglienza in ae-
roporto e trasferimento in albergo. Incontro con il gruppo e la 
guida alla cena. 

GIORNO

4
Al mattino presto possibilità di partecipare ad un volo in 
mongolfiera [facoltativa a pagamento]. Prima colazione in 
hotel. Visita del Museo all’aperto di Goreme, la più spetta-
colare e famosa tra le valli della Cappadocia, disseminata di 
colonne rocciose intagliate nel tufo che prendono il nome 
di “camini delle fate”, perché conferiscono alla valle un 
aspetto fiabesco; della Cittadella di Uchisar, situata all’inter-
no di un cono di roccia tufacea e di una cooperativa locale 
dove si espongono i famosi tappeti turchi. Pranzo in risto-
rante. Visita della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso 
la roccia formando dei picchi, dei coni e degli obelischi; di 
Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei 
conosciuti come “città sotterranee” e di un laboratorio per 
la lavorazione di pietre dure, oro e argento. Al termine delle 
visite rientro in hotel e cena. Possibilità di partecipare ad 
uno spettacolo di Danzatrici del Ventre, facoltativo / a paga-
mento. Pernottamento.  

• Escursioni facoltative a pagamento:
• Volo in Mongolfiera al mattino presto per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappado-
cia illuminata dalle prime luci dell’alba. [Escursione sog-
getta a condizione meteo favorevoli]

DATE DI PARTENZA 2023  

DAL 01/04/23 AL 24/11/2023 : 
PARTENZA OGNI DOMENICA
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Quote date di partenza dal 01/04 al 07/04 + dal 15/04 al 21/04 + dal 06/05 al 26/05 + dal 03/06 al 16/06 + dl 16/09 al 27/10 + dal 04/11 
al 24/11
Quota partecipazione  € 810 a persona
Tasse aeroportuali € 100 con pegasus airlines / € 200 con turkish airlines
Supplemento camera singola  € 255
Quota partecipazione  bambino 2/11 anni in camera con due adulti  € 560
Riduzione terzo letto adulto € 100
Variazione 3° giorno facoltativa € 260 a persona 
[Include: trasferimenti collettivi, volo istanbul / cappadocia, adeguamento carburante e le tasse aeroportuali]
Pacchetto ingressi e mance in ristoranti obbligatorio € 100 ad adulto / € 50 a bambino 2/11 anni [da pagare all’arrivo alla guida] / mance 
per la guida e autista [facoltativo] € 20 a persona da versare in loco
 
Quote date di partenza 22/04 al 05/05 + dal27/05 al 02/06 + dal 17/06 al 23/06 + dal 02/09 al 15/09 + dal 28/10 al 03/11
Quota partecipazione  € 860 a persona
Tasse aeroportuali € 100 con pegasus airlines / € 200 con turkish airlines
Supplemento camera singola  € 305
Quota partecipazione  bambino 2/11 anni in camera con due adulti  € 665
Riduzione terzo letto adulto € 50
Variazione 3° giorno facoltativa € 260 a persona 
[Include: trasferimenti collettivi, volo istanbul / cappadocia, adeguamento carburante e le tasse aeroportuali]
Pacchetto ingressi e mance in ristoranti obbligatorio € 100 ad adulto / € 50 a bambino 2/11 anni [da pagare all’arrivo alla guida] / mance 
per la guida e autista [facoltativo] € 20 a persona da versare in loco

Quote date di partenza dal 08/04 al 14/04 + dal 24/06 al 28/07
Quota partecipazione  € 915 a persona
Tasse aeroportuali € 100 con pegasus airlines / € 200 con turkish airlines
Supplemento camera singola  € 305
Quota partecipazione  bambino 2/11 anni in camera con due adulti  € 760
Riduzione terzo letto adulto € 100
Variazione 3° giorno facoltativa € 260 a persona 
[Include: trasferimenti collettivi, volo istanbul / cappadocia, adeguamento carburante e le tasse aeroportuali]
Pacchetto ingressi e mance in ristoranti obbligatorio € 100 ad adulto / € 50 a bambino 2/11 anni [da pagare all’arrivo alla guida] / mance 
per la guida e autista [facoltativo] € 20 a persona da versare in loco

Quote date di partenza dal 29/07 al 04/08 + 26/08 al 01/09
Quota partecipazione  € 965 a persona
Tasse aeroportuali € 100 con pegasus airlines / € 200 con turkish airlines
Supplemento camera singola  € 355
Quota partecipazione  bambino 2/11 anni in camera con due adulti  € 860
Riduzione terzo letto adulto / non presente
Variazione 3° giorno facoltativa € 260 a persona 
[Include: trasferimenti collettivi, volo istanbul / cappadocia, adeguamento carburante e le tasse aeroportuali]
Pacchetto ingressi e mance in ristoranti obbligatorio € 100 ad adulto / € 50 a bambino 2/11 anni [da pagare all’arrivo alla guida] / mance 
per la guida e autista [facoltativo] € 20 a persona da versare in loco
 
Quote date di partenza dal 05/08 al 25/08
Quota partecipazione  € 1015 a persona
Tasse aeroportuali € 100 con pegasus airlines / € 200 con turkish airlines
Supplemento camera singola  € 355
Quota partecipazione  bambino 2/11 anni in camera con due adulti  € 915
Riduzione terzo letto adulto / non presente
Variazione 3° giorno facoltativa € 260 a persona 
[Include: trasferimenti collettivi, volo istanbul / cappadocia, adeguamento carburante e le tasse aeroportuali]
Pacchetto ingressi e mance in ristoranti obbligatorio € 100 ad adulto / € 50 a bambino 2/11 anni [da pagare all’arrivo alla guida] / mance 
per la guida e autista [facoltativo] € 20 a persona da versare in loco

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE DA DECIDERE SUL POSTO
2° Giorno Crociera Sul Bosforo: € 25 a persona
4° Giorno Mongolfiera: € 150 - 250 a seconda della disponibilita’ e stagionalita’
4° Giorno Danzatrici del Ventre: € 30 a persona
5° Giorno Jeep safari: a partire da € 50 a persona

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Voli internazionali con l’adeguamento carburante incluso - Pernottamento di 7 notti in alber-
ghi 4* / 5* - Trattamento di Pensione Completa: 7 Prime Colazioni, 6 Pranzi e 7 Cene [Bevande 
escluse] - Guida professionale parlante italiano - Tutti trasferimenti in minivan o pullman 
provvisti di aria condizionata

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Tasse Aeroportuali - Bevande – Pacchetto ingressi [€ 100 a persona da pagare in loco] - Man-
ce in alberghi e ristoranti -  Mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona) - Ex-
tra personali, tassa di soggiorno, escursioni facoltative.

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

ALTRI TOUR:

Kervansaray   Durata 08 Giorni  Partenza ogni Sabato  Da € 915 a persona
Gran Tour Turchia  Durata 10 Giorni Partenze da Aprile a Ottobre Da € 1125 a persona
Eleganza Ottomana  Durata 08 Giorni Partenze ogni Venerdì  Da € 1115 a persona
Tour Cappadocia   Durata 05 Giorni Partenze da Aprile a Ottobre Da € 710 a persona
Tour + Mare a Bodrum  Durata 15 Giorni Partenze ad Agosto  Da € 1420 a persona
Turchia in Caicco  Durata 08 Giorni Partenza Ogni Sabato  Da € 1015 a persona 

Programma consultabile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it
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GIORDANIA
Tour Classico

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

7

GIORNO

8

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

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

DATE DI PARTENZA 2023

OGNI SABATO

QUOTE HOTEL 4* 

QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08
Quota partecipazione  € 1240 a persona
Supplemento camera singola  € 350
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  50%
 
QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/11 AL 30/11 + DAL 18/12 AL 07/01 + DAL 26/02 AL 31/05 + DAL 01/09 AL 31/10
Quota partecipazione € 1295 a persona
Supplemento camera singola € 395
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50%

QUOTE HOTEL 4*  + “TENDA BUBBLE/MARTIAN” NEL DESERTO WADI RUM

QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08
Quota partecipazione € 1390 a persona
Supplemento camera singola € 350
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  50%
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QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/11 AL 30/11 + DAL 18/12 AL 07/01 + DAL 26/02 AL 31/05 + DAL 01/09 AL 31/10
Quota partecipazione € 1455 a persona
Supplemento camera singola € 395
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50%

QUOTE HOTEL 5* + “TENDA BUBBLE/MARTIAN” NEL DESERTO WADI RUM

QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 01/12 AL 17/12 + DAL 08/01 AL 25/02 + DAL 01/06 AL 31/08
Quota partecipazione  € 1750 a persona
Supplemento camera singola  € 740
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  50%
 
QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/11 AL 30/11 + DAL 18/12 AL 07/01 + DAL 26/02 AL 31/05 + DAL 01/09 AL 31/10
Quota partecipazione € 1825 a persona
Supplemento camera singola € 830
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti 50%

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

sione/Data di scadenza]

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

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

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

ALTRI TOUR:

Tour Da Petra al Mar Morto Durata 08 Giorni  Partenza ogni Sabato  Da € 1250 a persona
Tour Regno Hashemita   Durata 08 Giorni  Partenza ogni Domenica Da € 1240 a persona
Tour Oltre i sentieri battuti Durata 08 Giorni Date visionabili sul nostro sito Da € 2170 a persona
Tour Giordania e Israele  Durata 08 Giorni Date visionabili sul nostro sito Da € 2195 a persona
Tour Easy    Durata 06 Giorni  Partenza ogni Sabato  Da € 885 a persona
Tour Short    Durata 05 Giorni  Partenza ogni Domenica Da € 710 a persona

Programmi consultabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it
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EMIRATI ARABI
Un Deserto di emozioni

DATE DI PARTENZA 2023
GENNAIO: 07 – 28
FEBBRAIO: 18
MARZO: 04 – 11 – 18
APRILE: 15 – 29**
MAGGIO: 13
LUGLIO: 29
AGOSTO: 19
SETTEMBRE: 16 – 30

OTTOBRE: 14 
NOVEMBRE: 04 – 18
DICEMBRE: 02 – 09
**PERIODO DI RAMADAN

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

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

GIORNO

4

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

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

GIORNO

5

GIORNO

6

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

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

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

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

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

TABELLA EVENTI:

QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 25/04 AL 14/09
Quota partecipazione € 930 a persona
Supplemento camera singola  € 380
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 195
Supplemento Hotel 5* € 180 a persona / € 250 a persona in camera singola
Supplemento Eventi (Vedi Tabella) € 280 a persona in hotel 4* / € 325 a persona in hotel 5*

QUOTE DATE PARTENZA DAL 15/09 AL 24/04 
Quota partecipazione  € 1085 a persona
Supplemento camera singola  € 490
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 215
Supplemento Hotel 5* € 180 a persona in doppia / € 250 a persona in camera singola
Supplemento Eventi (Vedi Tabella) € 280 a persona in hotel 4* / € 325 a persona in hotel 5*

EVENTI DATE 2022 DATE 2023

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

GULF FOOD 13- 17 FEB 20 - 24 FEB

GITEX 10 - 14 OTT OTT 2023 (DATA TBA)

AIRSHOW 12 - 16 NOV 12 - 16 NOV

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

FORMULA 1 17 - 20 NOV 16 - 19 NOV

BIG 5 05 - 08 DIC TBA

NATALE 24 - 26 DIC 24 - 26 DIC

CAPODANNO 27 DIC - 03 GEN 27 DIC - 03 GEN

ALTRI TOUR:

 “Da Dubai ad Abu Dhabi” Durata: 05 Giorni A partire da € 770 a persona
“Dubai – Long Weekend” Duarata: 04 Giorni A partire da € 495 a persona

Programmi consultabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it
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TOUR OMAN
Nella terra dei sultani

GIORNO

1
GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

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

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

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

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

QUOTE DATE PARTENZA DAL  10 APRILE AL 14 SETTEMBRE
Quota Partecipazione  € 1295 a persona
Supplemento Camera Singola  € 350
Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in doppia € 365 a persona
Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in singola € 835 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 145

QUOTE DATE PARTENZA DAL 15 SETTEMBRE AL 09 APRILE
Quota Partecipazione € 1365 a persona
Supplemento Camera Singola  € 400
Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in doppia € 560 a persona
Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in singola € 1300 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 220

DATE DI PARTENZA 2023  
GENNAIO: 01 - 22 
FEBBRAIO: 12 - 26
MARZO: 05 - 12
APRILE: 09** - 23
MAGGIO: 07
LUGLIO: 23
AGOSTO: 13
SETTEMBRE: 10 - 24

OTTOBRE: 08 - 29
NOVEMBRE: 12 - 26
DICEMBRE: 03
**PERIODO DI RAMADAN

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

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

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

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

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza
Penale del 75% tra i 14 e i 9 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dagli 8 giorni al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show
Penale del 100% dagli 8 giorni al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show
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QUOTE DATE DI PARTENZA GENNAIO / FEBBRAIO / AGOSTO / SET-
TEMBRE 
Quota partecipazione  € 2210 a persona
Riduzione bambino dai 5 ai 12 anni in camera con due adulti  € 350
Supplemento singola € 760

QUOTE DATE DI PARTENZA APRILE / MAGGIO / OTTOBRE / NOVEM-
BRE
Quota partecipazione  € 2320 a persona
Riduzione bambino dai 5 ai 12 anni in camera con due adulti  € 350
Supplemento singola € 760

QUOTE DATE DI PARTENZA MARZO / GIUGNO / LUGLIO / DICEMBRE
Quota partecipazione  € 2310 a persona
Riduzione bambino dai 5 ai 12 anni in camera con due adulti  € 340
Supplemento singola € 760

ATTIVITA’ FACOLTATIVE
Cena di Shabbat con Abitanti il venerdì sera € 100 a persona 

NOTE
• L’itinerario e L’ordine Delle Visite potrà subire variazioni per ragioni di traffico, tempi di visita, 
orari di entrata dello Shabbat o feste ebraiche, motivi meteorologici.
• La camera tripla standard adulti non è mai consigliata, perché il terzo letto è una branda o 
una poltrona letto. In caso di prenotazione di tripla adulti verrà prenotata una camera di tipo 
superiore (deluxe o minisuite) con adeguamento del costo.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Incontro ed assistenza all’aeroporto di Tel 
Aviv - Trasferimento di gruppo da Aeroporto all’albergo nei giorni di arrivo e partenza  - 7 notti 
presso gli alberghi di seguito elencato o similari: Prima City (Tel Aviv) / Prima Music (Eilat) / 

Yehelim Boutique (Arad) / Eyal (Gerusalemme) - 6 giorni di tour come da itinerario indicato 
- Guida autorizzata parlante italiano -  Minivan per la durata di tutto il soggiorno - Mezza Pen-
sione in albergo  -  Entrate nei siti come indicato nell’itinerario .

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Voli - Le bevande ai pasti -  Spese di 
natura personale - Mancia per guida e autista (OBBLIGATORIE USD 25 per Guida USD 20 per 
autista per persona) - Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione 
comprende”.

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

ISRAELE
Tra passato e futuro

GIORNO

1

GIORNO

5

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

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

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

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

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

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

DATE DI PARTENZA 2023  

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

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

ALTRI TOUR:

 Tour Giordania e Israele  Durata 08 Giorni Date visionabili sul nostro sito Da € 2195 a persona

Programmi consultabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it



98 ASIA

GIORNO

1
Arrivo all`aeroporto internazionale Soekarno-Hatta, Jakarta. in-
contro con la Vostra guida locale e trasferimento in hotel per il 
pernottamento. Cena libera.

GIORNO

2
Prima colazione in hotel ed all`orario prestabilito partenza alla 
volta di Bandung attraversando la zona di Subang. Durante il 
tragitto prevista la visita alla Piantagione del Te in zona Ciater con 
in programma una breve passeggiata nella zona , in compagnia 
di una guida locale. Si prosegue alla volta del Monte Tangkuban 
Perahu prima di arrivare a Bandung per il pernottamento. Il 
pranzo è previsto in un ristorante locale durante il tragitto. All’ar-
rivo, sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

3
Prima colazione in hotel ed all`orario prestabilito trasferimento 
verso il punto di partenza (conosciuto come Kilometro 0) in Ja-
lan Asia Africa per la passeggiata prevista attraverso la zona sto-
rica della citta`di Bandung. Durante il tragitto prevista la visita al 
Conference Museum Asia-Africa gia` Club House del Societeit 
Concordia ai giorni nostri conosciuto come Gedung Merdeka. 
Terminata la visita al museo attraversando la strada si potrà am-
mirare la zona circostante alla grande Moschea di bandung Gre-
at Mosque of Bandung. Ultima sosta prevista al Warung Purna-
ma dove si potrà degustare a scelta una bevanda ( 1 Bevanda a 
persona prevista) in questo piccolo caffè storico risalente al 1930. 
La giornata prosegue con la visita al Cupumanik Golek Puppet. 
Al termine si continua alla volta di Cirebon per il pernottamento. 
Il pranzo verrà servito in un ristorante locale durante il tragitto.  
All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO

4
Dopo la prima colazione, partenza per Cirebon per poi conti-
nuare (durata trasferimento di circa 3 ore ) fino alla città di Se-
marang. Dove è prevista come prima visita Sam Poo Kong noto 
anche come Gedung Batu Temple, è il più antico tempio cinese 
di Semarang, Giava centrale, Indonesia. Il complesso di Sam Poo 
Kong comprende cinque templi in uno stile architettonico mi-
sto tra cinese e giavanese. I templi sono Sam Poo Kong (il più an-
tico), Tho Tee Kong, Kyai Juru Mudi Temple, Kyai Jangkar Temple 
e Kyai Cundrik Bumi Temple. Pranzo in ristorante. Un ulteriore 
luogo di culto, Mbah Kyai Tumpeng, si trova nel complesso. Gli 
edifici si estendono su 3,2 ettari di estensione In seguito,conti-
nueremo il programma con la visita a Lawang Sewu Building. 
Lawang Sewu, letteralmente Mille porte, è un punto di riferi-
mento a Semarang, Giava centrale, in Indonesia, costruito come 
sede della compagnia ferroviaria olandese delle Indie orientali. 
Il complesso è composto da diversi edifici, due principali deno-
minati A e B e due più piccoli denominati C e D, in via Pemuda. 
Dopo Lawang Sewu il nostro programma continuerà verso la 
città di Jogjakarta per il pernottamento. Cena libera.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel ed all`orario prestabilito partenza con 
la vostra guida per la visita al Palazzo del Sultano di Yogyakar-
ta conosciuto con il nome Keraton. Il complesso costruito circa 
200 anni orsono e` situato nel cuore della citta`. Il palazzo Reale 
del Sultano è un vero e proprio cimelio storico ancora abitato dal 
Sultano in carica adibito a sua residenza ed alle funzioni ufficiali 
più importanti del Sultanato. Durante la giornata è prevista inol-
tre la visita al tempio di Borobudur, situato nell`isola di Java è 
il tempio buddista più grande del mondo considerato tra le 7 
meraviglie del mondo. Situato tra le colline col suo panorama 
mozzafiato il Borobudur risalente al 9th secolo costruito in per-
fetto stile Gupta (India) ma con un forte carattere indonesiano. 
Nel pomeriggio è prevista la visita al rinomato tempio di Pram-
banan conosciuto anche con il nome di Tempio di Roro Jongran 
(Tempio della Vergine distesa) costruito durante la dinastia dei 
Syailendra e dei Sanjaya nel 700 AD il tempio Hindu rappresenta 
il perfetto contrasto al tempio Buddista de Borobudur altrettan-

GIORNO

6
Prima colazione in hotel, e partenza da Jogjakarta. Durante il 
tragitto sosta Surakarta per visitare il museo Sangiran, un sito 
dell’uomo primitivo. Il sito di Sangiran Early Man è situato a circa 
15 chilometri a nord della città di Solo in Java centrale e copre 
un’area di 5.600 ettari. Divenne famoso dopo la scoperta dei resti 
dell’Homo erectus e dei relativi manufatti in pietra (nota come 
industria dei fiocchi di Sangiran) negli anni ‘30. Secondo un rap-
porto dell’UNESCO (1995) “Sangiran è riconosciuto dagli scien-
ziati come uno dei siti più importanti al mondo per lo studio 
dell’uomo fossile, alla stessa stregua di Zhoukoudian (Cina), Wil-
landra Lakes (Australia), Olduvai Gorge (Tanzania) e Sterkfontein 
(Sudafrica), ed è sicuramente il sito con più ritrovamenti fossili 
tra i sopraelencati. Pranzo in ristorante locale durante il tragit-
to. Dopo Sangiran il nostro programma continuerà alla volta di 
Surabaya dove è previsto il pernottamento. Cena libera e pernot-
tamento. 

to famoso e rinomato. All`orario prestabilito rientro a Jogyakar-
ta. Il pranzo è previsto in un ristorante locale durante il tragitto. 
Cena libera e pernottamento. 

GIORNO

7

GIORNO

8

GIORNO

9

GIORNO

10

Al mattino presto trasferimento al Bromo e partenza per il villag-
gio di Pananjakan e proseguimento dal cratere fino alla splen-
dida caldera del vulcano, attraversando il mare di sabbia ricca di 
zolfo fino per ammirare lo splendido paesaggio. Dopo l’escur-
sione, trasferimento a Jember per il pernottamento. Il pranzo è 
previsto in un ristorante locale durante il tragitto. Sistemazione 
in hotel a Jember. Cena libera e pernottamento. Note: Tempo 
di trasferimento Bromo - Jember circa 4 ore e check-in in hotel 
previsto alle 19:00 circa (partenza da Surabaya alle 6.30am)

Prima colazione in hotel. All`orario prestabilito partenza per 
Banyuwangi e visita all`azienda artigianale per la produzione 
di Sigari a Jember.  Sarete stupiti dallo standard di rilevanza in-
ternazionale che questa azienda e` in grado di garantire osser-
vando da vicino anche il livello di manualita` nella confezionare 
i sigari. E` prevista una breve visita allo show room di Sigari che 
normalmente vengono esportati in tutto il mondo. Dopo Jem-
ber il tour continua con la sosta all` Harni’s Plantation nella citta` 
di Kalibaru qui si potra` fare una passeggiata tra le piantagioni 
di caffe`, cacao, chiodi di garofano,vaniglia, pepe, peperoncino, 
banana e frutta del drago, ed inoltre si potra` assistere alla pro-
duzione manuale dei (JANUR) usando foglie di Cocco. Il pranzo 
è previsto in un ristorante locale durante il tragitto. La giornata 
termina a  Banyuwangi per il pernottamento. Cena libera.

Prima di colazione escursione facoltativa sul Monte Ljen. Dopo la 
prima colazione, trasferimento al porto di Ketapang dove con il 
traghetto si attraverserà lo stretto di Bali. All’arrivo, trasferimento 
nel Vostro Hotel prescelto nel Sud di Bali. Il pranzo sarà servito 
in un ristorante locale durante il tragitto. Cena libera e pernot-
tamento.

• Escursione facoltativa:
Trekking sul cratere del Monte Ijen. Partenza al mattino presto 
per un tour in jeep sul Monte Ijen. Percorri l’ultimo tratto fino 
al bordo del cratere, dove il fantastico paesaggio lunare con 
il lago color giada e il giallo intenso con le sorgenti sulfure, e 
vi faranno un’impressione indimenticabile. La passeggiata vi 
conduce attraverso un bellissimo paesaggio con lava vulcani-
ca, fughe di gas e sorgenti sulfuree.

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio con un 
soggiorno a Bali oppure trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro in Italia.

INDONESIA
Da Java e Bali

DATE DI PARTENZA 2023

LUGLIO: 04 – 11 – 18 – 25
AGOSTO: 01 – 08 – 15 – 22 – 29
SETTEMBRE: 05 – 12 – 19
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HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI : 
Jakarta / Santika Premier Jakarta 
Bandung / Grand Hotel Preanger Bandung 
Cirebon / Santika Cirebon 
Jogjakarta / Melia Purosani 
Surabaya / Santika Premier Gubeng Surabaya 
Jember / Aston Jember 
Banyuwangi / Santika Banyuwangi 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
Tour e trasferimento come indicato nell’itinerario con veicolo con aria condizionata -  Guida parlante italiano – Ingressi come previsti da programma -  Sistemazione in hotel indicati o similari 
– Pranzi in ristorante / Cene libere 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  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 80% per cancellazioni tra i 44 e i  5 giorni prima della partenza
Penale del 100% tra i 4 giorni e 1 giorno prima della data di partenza

Quota partecipazione € 1660 a persona
Supplemento camera singola  € 465
Riduzione bambini sotto 11 anni in camera con due adulti  -40%
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GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

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

GIORNO

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

GIORNO

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

Note: il museo è chiuso il lunedì

GIORNO

7

GIORNO

8

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

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

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

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

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

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

Quota partecipazione  € 1355 a persona 
Supplemento partenze 22/12/2022 + 29/12/2022 + 18/12/2023 e 
25/12/2023  € 50 a persona
Supplemento camera singola € 405

VIETNAM
All’ombra delle Pagode

DATE DI PARTENZA 2023

GENNAIO: 02 – 09 – 30
FEBBRAIO: 14 – 27
MARZO: 13 – 27
APRILE: 03 - 17
MAGGIO: 01 – 22
GIUGNO: 05 – 26
LUGLIO: 10 – 24 – 31

AGOSTO: 07 – 21  
SETTEMBRE: 11 – 25
OTTOBRE: 09 – 16 – 30 
 NOVEMBRE: 13 – 27
DICEMBRE: 04 – 18 - 25
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THAILANDIA
Terra dell’uomo libero

DATE PARTENZA 2023:   

GENNAIO: 03 – 10 – 17
 FEBBRAIO: 15 - 21
MARZO: 07 – 14
APRILE: 11
MAGGIO: 03 – 15
GIUGNO: 12 - 28
LUGLIO: 11 – 18 – 26

AGOSTO: 08 – 15 – 23
SETTEMBRE: 13 – 20  
OTTOBRE: 10 - 18 
NOVEMBRE:  07 – 22
 DICEMBRE: 05 – 12 – 20 

GIORNO

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

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

GIORNO

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

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

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

8

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

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

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

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

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

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

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

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

QUOTE TOUR
Quota partecipazione  € 1060 a persona
Supplemento camera singola € 310
Volo interno Chang Mai/Bangkok € 155 a persona / a tratta

QUOTE ESTENSIONE SIEM REAP
Quota partecipazione estensione  € 515 a persona
Supplemento camera singola € 145
Volo interno chiang mai / bangkok / siem reap € 495 a persona/ a tratta
Volo interno siem reap / bangkok € 285 a persona / a tratta
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INDIA
Delhi, Jaipur, Agra, Jhansi e Varanasi

DATE PARTENZA 2023:   

APRILE: 07 – 21
MAGGIO:  05 – 19
GIUGNO: 02 – 16 – 30
LUGLIO: 14 – 28
AGOSTO: 04 – 11 – 18
SETTEMBRE: 01 – 15
OTTOBRE: 06 – 20

NOVEMBRE:  10* – 24
DICEMBRE: 15 – 22** - 
29***

DATE PARTENZE 2024:

GENNAIO: 05 – 19
FEBBRAIO:  02 – 16
MARZO: 01 – 15 – 24****

DATE SPECIALI 
SOGGETTE A SUPPLE-
MENTO
*10 NOVEMBRE 2023- 
PARTENZA SPECIALE 
DIWALI FESTIVAL 

Arrivo all’aeroporto internazionale di New Delhi. Disbrigo delle 
formalità d’ingresso e doganali, dopodiché un rappresentan-
te di SITA vi darà il benvenuto e vi accompagnerà all’uscita del 
terminal fino al trasferimento in albergo. L’orario di check-in è 
alle ore 14:00. 
Verrà dato un benvenuto speciale con Muoli, un filo di cotone 
rosso che viene legato al polso in occasione delle cerimonie.  
Nel pomeriggio, visita del Qutub Minar- la cui costruzione ini-
ziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, è 
il prototipo di tutti i minareti indiani.  Visita del tempio Sikh 
“ Gurudwara Bangla sahib”, un tempio maestoso, con delle 
grandi cupole dorate.  Si accede al tempio a piedi nudi (sono 
vietate anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono in 
preghiera. All’interno del tempio si trova il “lago miracoloso” 
dove i credenti si immergono per ricevere benefici. Potrete 
osservate la cucina del tempio, che ogni giorno ospita miglia 
di persone, a cui vengono distribuiti pasti gratuiti.  Vista pano-
ramica del ’India gate,’India gate, arco eretto in memoria della 
prima guerra mondiale, a sueguire si visiteranno dall’esterno 
il Palazzo del Parlamento e la casa del Presidente dell’India, in 
perfetto stile britannico.

• Esperienza facoltativa a Delhi: 
Visita di  Hauz  Khas - Il Hauz Khas Village è una miscela 
perfetta di storia e modernità. Attraversate il gruppo di mo-
numenti del XIV secolo e la pletora di boutique e ristoranti 
stravaganti che racchiudono nella zona dei monumenti 
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della 
Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia, edificata nel 
1650. A seguire tour in rickshaw della città vecchia, nelle stret-
te vie del famoso mercato delle spezie. Visita panoramica del 
Forte Rosso, che si visiterà solo dall’esterno e sosta al memo-
riale di Mahatma Gandhi- il luogo della cremazione di Mahat-
ma Gandhi.  Nel pomeriggio partenza per Jaipur (235 Km/05 
Ore).

• Esperienza facoltativa a Jaipur:
Ritmo con l’elefante
Durata: circa 3 ore
Durante questa attività potrete interagire con gli elefanti, 
dargli da mangiare, fargli il bagno, decorarli con colori na-
turali e giocare con loro. Avete modo di conoscere tutte le 
curiosità e le abitudini di questo splendido animale. L’attivi-
tà include anche la cena tipica preparata con prodotti bio-
logici coltivati in loco.

Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

5
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento alla stazio-
ne ferroviaria e partenza con in treno per Jhansi (Partenza ore 
8.00, arrivo ore 10.40). All’arrivo partenza con mezzo privato 
per Khajuraho, con una sosta a Orccha (17 KM/ 0.5 Ore), carat-
teristica cittadina adagiata sul fiume Betwa. Orchha significa 
“Luogo Nascosto”, e’ un piccolo paesino composto da poche 
stradine collocate nel mezzo di palazzi e templi ben conserva-
ti. Il paesaggio da cartolina di guglie e cupole si interpone con 
l’orizzonte da qualunque direzione si guardi. Una cittadella 
tranquilla, con gente simpatica e socievole. Visita del Jehangir 
Mahal (dono di benvenuto per la visita dell’imperatore mo-
ghul nel XVIIsec.) del Sheesh Mahal, chiamato “Palazzo degli 
specchi” e del Phool Bagh, straordinaria dimora estiva, da non 
perdere assieme ai templi Ram Raja e Chaturbuj e Laxmina-
rain con i suoi affreschi esuberanti.  Trasferimento a Khaju-
raho (172 KMS / 04 Ore). All’arrivo sistemzione in hotel.

•Esperienza facoltativa a Khajuraho:
Spettacolo di suoni e luci
Durata: 55 minuti
Questo affascinante spettacolo evoca la vita e i tempi dei 
grandi Re Chandela ripercorrendo la storia di questi templi 
unici dal 10° secolo fino ad oggi. Questa attività vi offrirà la 
possibilità di visitare questi splendidi templi con un’illumi-
nazione suggestiva. Oltre alla suggestione visiva, ci sarà una 
voce che spiega informazioni preziose relative ai templi, alla 
loro storia, alla loro realizzazione, all’arte, alla scultura, all’ar-

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

2

GIORNO

1

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Forte Amber, la sa-
lita verrà effettuata in jeep. La sua costruzione iniziò nel 1592, ha 
una facciata solenne ed austera, mentre gli interni sono fastosi, 
eleganti e raffinati. La visita proseguirà con una sosta fotografi-
ca all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo dei Venti, 
con le sue 953 finestre. Nel pomeriggio visita del City Palace, 
che  costituisce il cuore della città vecchia. Si tratta del palaz-
zo del Maharaja, alcuni appartamenti sono ancora abitati dalla 
famiglia dell’ultimo  Maharaja, questi ovviamente non sono vi-
sitabili. Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi 
tesori. Visita dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il 
più famoso dei cinque progettati da Jai Singh, precursore delle 
scienze e delle tecnologie in genere, tanto che, al termine, il suo 
Osservatorio risultò essere più preciso di 20 secondi rispetto ai 
manuali che servirono alla sua costruzione.  In serata visita di un 
tempio indu per ammirare la preghiera serale, a seguire cam-
minata nella “città rosa” per osservare gli artigiani. 

• Esperienza facoltativa a Jaipur:
Lezione di Cucina con una famiglia indiana

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agra (240 
KM/ 06 Ore). Sosta a Fatehpur Sikri, la città abbandonata, in 
arenaria rossa costruita dal grande imperatore Moghul Akbar 
come sua capitale nel 16 ° secolo. E’ stata abbandonata subito 
dopo la sua costruzione, quando i pozzi si sono seccati. E’ cer-
tamente uno dei complessi archeologici meglio conservati e 
rappresentativi dell’arte Moghul. All’arrivo ad Agra sistemazio-
ne in hotel Visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie 
del Mondo. Il monumento è costruito in marmo bianco con 
pietre preziose incastonate e contiene i cenotafi dell’impe-
ratore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in 
pietra. Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato de-
scritto come la più stravagante opera d’amore mai costruita. A 
seguire visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, 
che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze. Fu 
sede del governo e dell’amministrazione e la struttura attuale 
deve la sua origine all’Imperatore Akbar che eresse le mura, le 
porte ed il primo edificio sulla riva orientale del fiume Yamu-
na. Cena e pernottamento in hotel.

Durante l’esperienza avrete modo di imparare delle tipiche 
ricette indiane e potrete cucinare insieme alla famiglia. È una 
dimostrazione di circa 2-3 ore in cui la famiglia condivide al-
cuni dei loro piatti preferiti. Le lezioni di cucina sono molto 
elementari e daranno un’idea di come cucinare un pasto in-
diano semplice, ma delizioso.  Potrete poi godervi la cena con 
la familia ed assaporare la tradizone indiana. Questa è una 
grande opportunità per immergervi nella cultura locale.

• Esperienza facoltativa a Jaipur:
Vestito tradizionale Indiano
Verrà fornito Saree per le donne e Kurta Pyjama per gli uomi-
ni, sarà uno speciale souvenir per ricordarvi la magia indiana.
(Una donna indiana vi insegnerà come indossare il saree, ab-
bigliamente tradizionale femminile che consiste in una fascia 
di stoffa la cui lunghezza può variare dai quattro ai nove metri, 
che viene avvolta intorno al corpo in vari modi a seconda della 
tradizione regionale).

Cena e pernottamento in hotel.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
07 pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati o similar - 15 Pasti (07 colazioni+ 08 Cene) - Trasferimento da e per aeroporto - Tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con 
aria condizionata incluso tasse di circolazione, parcheggi a pagamento, spese di carburante e tasse statali - Biglietto d’ingresso per i monumenti indicati nell’itinerario -  Guida accompagnatore parlante 
italiano dall’arrivo a Delhi il giorno 1 fino alla partenza da Agra il giorno 5 - Guida locale parlante italiano in Jhansi, Khajuraho e Varanasi per le visite come da itinerario - Salita in Jeep all’Amber Fort a 
Jaipur - Gita in barca a Varanasi - Biglietto del Treno per settore Agra/ Jhansi con posti nella categoría AC chair car – Nostro rappresentante per l’assistenza durante i trasferimenti di arrivo e di partenza 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : 
Voli – Visto - 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 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 10 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% tra i 09 giorni prima e il giorno stesso della partenza

QUOTE DATE DI PARTENZA DA APRILE 2023 A SETTEMBRE 2023
Quota partecipazione € 805 a persona
Supplemento camera singola  € 235
Riduzione totale camera tripla adulti  € 35 a camera
  
 QUOTE DATE DI PARTENZA OTTOBRE 2023 A MARZO 2024
Quota partecipazione € 895 a persona
Supplemento camera singola  € 350
Riduzione totale camera tripla adulti  € 65 a camera

ESPERIENZE FACOLTATIVE : 

Esperienza  visita di Hauz Khas – Delhi    Euro 52 P.P.

Esperienza Ritmo Con L’Elefante – Jaipur    Euro 123 P.P.

Esperienza Lezione di Cucina con famiglia Indiana – Jaipur  Euro 72 P.P.

Esperienza vestito tradizionale Indiano –Jaipur   Euro 44 P.P.

Esperienza Spettacolo Suoni e Luci – Khajuraho   Euro 75 P.P.

Esperienza Lezione di Yoga - Varanasi     Euro 70 P.P.

Esperienza Musica classica Indiana – Varanasi   Euro 76 P.P.

GIORNO

6
Prima colazione in hotel. Visita del complesso di templi Indù e 
Jainisti che risalgono agli inizi dell’XI secolo, famosi per le scul-
ture erotiche basate sul tantrismo.  Nel pomeriggio trasferi-
mento in aeroporto e volo per Varanasi [VOLO NON INCLUSO 
IN QUOTA] . All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento in hotel.

chitettura e anche ai miti a loro associati.Il primo spettacolo 
è in lingua inglese e il secondo è in hindi. Si svolge dopo il 
tramonto nei giardini del complesso templare.

Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

7
Alle prime luci dell’alba, escursione in barca sul fiume Gange, 
da cui si potranno ammirare i ghat ed assistere alle abluzioni 
dei fedeli, partecipando al lento risveglio della città.  Rientro in 
hotel per la prima colazione. A seguire visita del Tempio Bha-
rat Mata. Nel pomeriggio visita di Sarnath, un importante cen-
tro buddista, in quanto, dopo aver raggiunto l’illuminazione, il 
Buddha, vi pronunciò il suo primo sermone. Il Sarnath, è quin-
di considerato il luogo di nascita di questo stile di vita. Verso il 
tramonto si assisterà alla cerimonia Aarti, cerimonia induista 
che si svolge sulle rive del Gange.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. 
• Esperienza facoltativa a Varanasi:
Lezione di Yoga
Verra effetutato su Ghat o in hotel
Durata- Da 45 minuti a 01 Ora
Lo yoga essendo una gemma della cultura indiana non è 
solo un modo per mantenersi sani e in forma, ma è anche 
un modo di vivere. Praticare Yoga è importante, ma più im-
portante è il modo in cui viene praticato. Possibilità di ses-
sioni esclusive di Yoga tenute dagli Yoga Guru.

• Esperienza facoltativa a Varanasi:
Esperienza della música classica Indiana 
Durata: Circa 03 ore (Viene fatta dopo colazione)
Inclusione: esperto parlante Inglese
Una possibiltà di conoscere l’evoluzione della musica clas-
sica indiana a Varanasi, tradizione antica di oltre 5000 anni! 
Quest’esperienza offre l’opportunità di vedere le case dei fa-
mosi musicisti classici indiani come Ustad Bismillah Khan 
(maestro di Shehnai), Pandit Ravi Shankar (maestro Sitar), 
Girija Devi (cantante di musica classica indiana ecc.)
Camminata nei vicoli stretti ascoltando i suoni della musica 
classica indiana che si diffonde nell’aria. Alla fine della pas-
seggiata, ci si fermerà nella casa di una famiglia musicista 
per godere una tazza di tè ascoltando la musica classica 
indiana.
Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo 
per Delhi [VOLO NON INCLUSO IN QUOTA]

Cena in un ristorante locale e trasferimento in aeroporto per 
volo di rientro in Italia.

GIORNO

8

ALTRI TOUR:

Tour Rajatan Durata 13 Giorni Quota a partire da € 1115 a persona

Programmi consultabili sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it
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MAROCCO
Le città Imperiali

GIORNO

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

GIORNO

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

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

6

GIORNO

7

GIORNO

8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOTEL 4*
QUOTE DATE PARTENZA NOVEMBRE + 03 DICEMBRE + GENNAIO + 
04 FEBRAIO + GIUGNO+ LUGLIO + AGOSTO
Quota di partecipazione € 760 a persona
Supplemento camera singola € 290
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 380
Riduzione terzo letto adulto € 75

QUOTE DATE PARTENZA 17 / 24 / 31 DICEMBRE * + 18 FEBBRAIO + 
MARZO + APRILE + MAGGIO + SETTEMBRE + OTTOBRE
Quota di partecipazione € 790 a persona
Supplemento camera singola € 315
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 395
Riduzione terzo letto adulto € 80
*per la data del 31 Dicembre sarà un richiesto un supplemento per il 
cenone di fine anno

HOTEL 5*
QUOTE DATE PARTENZA NOVEMBRE + 03 DICEMBRE + GENNAIO + 
04 FEBRAIO + GIUGNO+ LUGLIO + AGOSTO
Quota di partecipazione € 1030 a persona
Supplemento camera singola € 345
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 515
Riduzione terzo letto adulto € 100

QUOTE DATE PARTENZA 17 / 24 / 31 DICEMBRE * + 18 FEBBRAIO + 
MARZO + APRILE + MAGGIO + SETTEMBRE + OTTOBRE
Quota di partecipazione € 1080 a persona
Supplemento camera singola € 360
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 540
Riduzione terzo letto adulto € 110
*per la data del 31 Dicembre sarà un richiesto un supplemento per il 
cenone di fine anno

DATE DI PARTENZA 2022/23  

GENNAIO: 07 – 14 – 21 – 28 
FEBBRAIO: 04 – 11 – 18 – 25 
MARZO: 04 – 11 – 18 – 25 
APRILE: 01 – 08 - 15 – 22 – 29 
MAGGIO: 06 - 13 - 20 – 27 
GIUGNO: 03 – 10 – 17 – 24
LUGLIO: 01 - 08 – 15 – 22 – 29 

AGOSTO: 05 – 12 – 19 – 26 
SETTEMBRE: 02 – 09 – 16 – 23
OTTOBRE: 07 - 14 – 21 – 28 

ALTRI TOUR:

 Tour Rajatan Durata 13 Giorni   Quota a partire da € 1115 a persona

Programma consultabile sul nostro sito internet www.viaggimadeintour.it



PROMOZIONE
@TAG

4 SEMPLICI PASSAGGI / 1 BUONO SCONTO PER TE

1. Fai una foto e/o un video durante il nostro tour

2. Posta la foto e/o i video sul tuo profilo Instagram

3. Taggaci: @made_intour

4. Una volta ricevuta la notifica del Tag riceverai un Buono Sconto per 

un tuo prossimo viaggio Made in Tour, da acquistare presso la tua 

Agenzia di Viaggi di fiducia.



MADE IN TOUR: IN VOLO
La presente pubblicazione contiene la programmazione di tour con partenza ga-
rantita minimo 2 persone. Tutte le nostre proposte sono gestite in collaborazione 
con partner locali della destinazione del tour, affidabili e con standard qualitativi 
organizzativi elevati. In alcuni casi sono previsti servizi condivisi con altri passeggeri 
italiani prenotati con altri tour operator. Raramente i servizi vengono condivisi con 
passeggeri di altre nazionalita. Nei singoli programmi di viaggio sono specificate le 
caratteristiche di ogni singolo gruppo.

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

ASSISTENZA SANITARIA
si ricorda che l’organizzatore emette ad ogni partecipante al viaggio una polizza 
assicurativa che garantisce il rimborso delle spese mediche in tutto il mondo  [con-
dizioni di polizza su www.viaggimadeintour.it]. Si rammenta che per i viaggi la cui 
destinazione permane nella Comunità Europa è sufficiente essere muniti della 
tessera di assistenza sanitaria [T.E.A.M.]. Per i viaggi intercontinentali [Usa, Australia, 
Cina etc] si consiglia di integrare la copertura inclusa in quota con una specifica 
polizza assicurativa che aumenta i valori massimali di copertura.

VOLI
Nei programmi riportati nel presente catalogo, i voli intercontinentali sono esclusi. 
Made in tour consiglia la prenotazione tramite il nostro operatore per una gestione 
ottimale della  totalità della pratica oppure, a scelta ,  acquistati in autonomia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUOTA ISCRIZIONE [OBBLIGATORIA] + ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO
Helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario
Centrale Operativa 24h/24 – 7/7
 Dettagli condizioni e garanzie su www.viaggimadeintour.it
€ 40 A PERSONA

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

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

INFORMAZIONI IMPORTANTI



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Art. 4 - Assicurazioni
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, le seguenti 
polizze assicurative: 
RC / UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
Polizza n. 1/72444/319/170814187
RISCHI COPERTI:  - Responsabilità civile professionale [RCP]: danni corporali, ma-
teriali e patrimoniali involontariamente cagionati al Viaggiatore, nello svolgimento 
dell’attività professionale indicata in Polizza, quale impresa legalmente
costituita ed autorizzata alla vendita di pacchetti e di servizi turistici
[anche collegati], combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione in
proprio di servizi di cucina, medico-infermieristici sociali, ricreativi,
sportivi a livello dilettantistico; vendita di pacchetti e servizi turistici
[anche collegati] ad altri organizzatori di viaggi.
- Responsabilità civile terzi [RCT]: danni involontariamente cagionati a
terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose
in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività
indicata in Polizza.
- Responsabilità civile prestatori di lavoro [RCO]: infortuni sofferti in
occasione di lavoro o servizio dai propri dipendenti o lavoratori
parasubordinati addetti alle attività per cui è prestata l’assicurazione.
Massimali: RCP € 2.066.000 | RCT/RCO € 2.000.000
INSOLVENZA O FALLIMENTO / IMA ITALIA ASSISTANCE S.P,A,
Polizza n. SOLV2023/24
Ai sensi dell’art.47 del Codice del Turismo, secondo le modifiche apportate dall’art. 9 
della legge 115/2015 che ha introdotto l’obbligo, per tour operator e agenzie di viag-
gio organizzatrici, di dotarsi autonomamente di una garanzia bancaria a copertura 
dal rischio nei casi di insolvenza o fallimento, per garantire il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, 
Massimale variabile tra € 80.0000 a massimo € 150.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il presente catalogo è valido dal  01 Gennaio 2023 al 31 Marzo 2024

TIMBRO AGENZIA VIAGGI 
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