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LOCALITÁ DI PARTENZA: le località di partenza 
dei viaggi sono Villa del Conte (da Piazza 
Vittoria oppure dalla nostra autorimessa) e 
Padova Ovest. Sono previste ulteriori fermate 
in base al percorso del pullman: si consiglia di 
richiedere sempre alla prenotazione le effettive 
località di carico/scarico.Per agevolare le 
partenze potrà essere previsto un servizio-
navetta (auto o minibus) con un contributo 
spese in base al luogo di partenza richiesto.
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PAVIN AUTOSERVIZI... in viaggio con voi!

 
Siamo in movimento 365 giorni all’anno per continuare a
fornirvi il miglior servizio possibile, preparato e gestito
con passione ed attenzione.
La nostra attività si basa da sempre su serietà e
professionalità, su investimenti e nuove tecnologie,
su personale qualificato e di esperienza perché il
vostro viaggio è anche il nostro e merita 
il meglio!

A vostra disposizione una vasta gamma di mezzi
di recente immatricolazione e di varie misure,
dotati di moderni ed affidabili sistemi di
sicurezza, costantemente controllati:
autovetture, minibus e pullman granturismo
da 8 - 30 - 50 - 52 - 54 e 60 posti anche con
pedana per il trasporto delle persone
diversamente abili.

Per conoscere la nostra flotta potete
collegarvi anche al nuovo sito:
www.pavinautoservizi.com e scriverci ad info@pavinautoservizi.com

0201

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI: si ricevono in agenzia sino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto all’atto dell’iscrizione o direttamente il saldo come 
specificato in ogni programma. Le prenotazioni verranno ritenute valide solo al versamento dell’acconto o saldo in agenzia e non verranno accettati 
pagamenti in pullman o il giorno stesso del viaggio. Ai nuovi clienti verranno richiesti i dati anagrafici e il codice fiscale di ogni partecipante al 
viaggio. In alcuni viaggi in aereo potrà essere richiesto il versamento di un primo acconto con molto anticipo per poter bloccare il posto volo, quindi 
ulteriore acconto e saldo come da programma. Vi ricordiamo che prima prenotate, prima vi potremo dare conferma della partenza! 
Le iscrizioni potranno avvenire anche presso tutte le agenzie della nostra rete commerciale presenti nel territorio: contattaci 
per sapere il nome dell’agenzia più vicina a voi! 

CONFERMA DEL VIAGGIO: i viaggi sono stati calcolati con un minimo di 30 persone paganti, se non diversamente specificato. Il raggiungimento 
del numero minimo di iscritti determinerà l’effettuazione del viaggio; qualora tale minimo non fosse raggiunto, l’agenzia potrà annullare il viaggio o 
comunicare l’eventuale variazione di quota che sarà facoltà del partecipante accettare. Circa l’annullamento, i partecipanti saranno avvisati almeno 
3 giorni prima della partenza in caso di gite giornaliere e 10 giorni prima della partenza in caso di viaggi di più giorni. Potrà essere richiesta una 
proroga del termine (di comune accordo con gli iscritti) per tentare di raggiungere il minimo dei partecipanti oltre il termine abituale. Qualora nessu-
na comunicazione avvenga entro i termini, la partenza si ritiene confermata. Alcuni viaggi potranno essere svolti in collaborazione con altri vettori e 
tour operator e seguiranno le loro condizioni da catalogo.

PARTENZE IN PULLMAN: la partenza principale avviene a Villa del Conte, da Piazza Vittoria o dal vicino garage Pavin con possibilità di parcheg-
gio auto privato, gratuito, scoperto e non custodito. Verranno garantite altre località di carico/scarico gratuito lungo il percorso del viaggio con 
semplice richiesta al momento dell’iscrizione. Per partenze da località’ non toccate dall’itinerario, è possibile prenotare un servizio di collegamen-
to-navetta con costi variabili in base al mezzo utilizzato (auto o minibus), alla distanza e al numero dei partecipanti. Il viaggio verrà effettuato con 
pullman Gran Turismo dotati di ogni comfort e moderni sistemi di sicurezza. Eventuali bevande a bordo saranno a pagamento. I posti a sedere 
verranno assegnati al momento dell’iscrizione e mantenuti per tutta la durata del viaggio. I posti davanti, se prenotabili, potrebbero avere un costo 
supplementare. Tutti coloro che necessitano di sistemazioni particolari sono pregati di prenotare con la massima tempestività. Pavin Viaggi declina 
ogni responsabilità per oggetti personali dimenticati a bordo o nel corso delle visite. Il giorno di partenza si raccomanda la massima puntualità, 
presentandosi all’appuntamento almeno 10 minuti prima dell’orario comunicato nel programma.

HOTEL, RISTORANTI E TASSA DI SOGGIORNO: negli hotel è prevista la sistemazione in camera doppia con servizi e non sempre è garantita la 
camera matrimoniale. La camera singola prevede sempre un supplemento e può avere dimensioni ridotte. Le camere triple non prevedono nessu-
na riduzione di prezzo, sono raramente disponibili specie all’estero e corrispondono ad una camera doppia con l’aggiunta di un letto o divano-let-
to, quindi sconsigliate se occupate da tre adulti. La categoria degli hotel è calcolata in base agli standard dei singoli Paesi.
Eventuali segnalazioni e richieste particolari legate alla ristorazione (allergie, intolleranze alimentari, ecc.) dovranno essere comunicate al momento 
della prenotazione per cercare di trovare – se possibile – un’adeguata soluzione alla problematica segnalata che potrebbe non essere garantita dai 
fornitori. I pasti si intendono a menù fisso o a buffet per tutto il gruppo e non è possibile avere menù a “la carte”.
La tassa di soggiorno è obbligatoria in alcune località, non è inclusa nella quota di partecipazione e va pagata direttamente in loco ove prevista.

BAMBINI: in alcuni viaggi sono previste quote di partecipazione ridotte per bimbi, che saranno specificate in ogni singolo programma o comuni-
cate su richiesta. Nei viaggi di più giorni, le quote bimbi si intendono sempre con sistemazione in camera con due adulti.
La sistemazione in camera doppia di un adulto ed un bambino non comporta riduzioni di prezzo.

ASSICURAZIONI: nei viaggi di più giorni è inclusa un’assicurazione medico sanitaria valida in caso di infortuni e malattie non legati ad una patolo-
gia preesistente. Una copertura assicurativa integrativa che comprenda le patologie preesistenti è comunque acquistabile pagando un supplemento 
al momento dell’iscrizione. Eventuali passaggi facoltativi su percorsi accidentati, innevati o ghiacciati sono a rischio e pericolo del cliente e e non 
sono coperti dall’assicurazione. Se non diversamente specificato, il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del cliente e l’agenzia non è responsabile 
per eventuali danni, perdite o furti. L’assicurazione annullamento non è inclusa nella quota di partecipazione, salvo ove diversamente specificato, 
e può essere richiesta per viaggi di più giorni. E’ valida per motivi certificabili in caso di malattia, infortuni ed altri casi specificati nelle condizioni di 
contratto e dev’essere obbligatoriamente richiesta al momento della prenotazione pagando un supplemento pari a circa il 5% del costo del viaggio.

ANNULLAMENTO: in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente verranno applicate le penali calcolate in base giorno di cancellazione (vedi 
tabella “condizioni generali pacchetti turistici” a fine catalogo). Qualora la meta preveda il volo, oltre alle penali previste sarà trattenuto anche l’intero 
importo del biglietto aereo già emesso. Nessun rimborso spetta a coloro che annullano il giorno della partenza (il calcolo dei giorni prevede i giorni 
lavorativi escludendo sabato e festivi). Sarà cura della Direzione valutare eventuali casi particolari. Danni causati da eventuali ritardi, scioperi, calamità 
naturali, incidenti stradali, atti vandalici e terroristici, condizioni atmosferiche avverse, mancanza di luce, acqua e telefono ed altro non saranno impu-
tabili nè a Pavin Viaggi e neppure ai vettori o fornitori di servizi. I costi eventuali supportati dal cliente e i servizi non usufruiti non saranno rimborsabili.

VOLI AEREI e CAMBIO VALUTARIO: i viaggi che prevedono trasferimenti con voli aerei vengono effettuati dalle maggiori compagnie aeree 
internazionali e low cost. I posti vengono assegnati al momento del check-in. Le tasse aeroportuali potrebbero subire delle modifiche non calco-
labili all’atto della stesura del programma e verranno richieste al cliente come supplemento. Inoltre potrebbe essere richiesto dal vettore o tour 
operator l’adeguamento carburante in base alla normativa di legge. I prezzi contenuti nel presente catalogo sono aggiornati al cambio dell’Euro al 
20/09/2018. Eventuali variazioni del cambio valutario fra l’Euro ed altre monete (dollaro, sterlina, franco svizzero, ecc.) oltre il 3% potranno portare 
al conseguente aggiornamento delle quote fino a 21 giorni prima della partenza.

DOCUMENTI: qualunque sia il tipo di viaggio, anche se effettuato in Italia, è obbligatorio portare sempre con sé un documento d’identità in corso di validità 
ed in ottimo stato di conservazione. Per l’estero ogni viaggiatore (inclusi i minori di qualsiasi età) ha l’obbligo di avere CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO 
DI PROROGA o PASSAPORTO INDIVIDUALE (in base alla meta prevista). Alcuni Paesi richiedono una validità residua del documento di almeno 6 mesi dalla 
data di partenza del viaggio. La patente di guida non è un documento valido all’estero. Informazioni aggiornate in tempo reale sui documenti dei cittadini 
italiani sono disponibili su www.viaggiaresicuri.it, mentre i cittadini stranieri possono rivolgersi direttamente alle sedi diplomatiche del proprio Paese (amba-
sciata o consolato). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti non validi e quindi costretti a rinunciare al viaggio.

PROGRAMMI: i percorsi, gli ingressi ed i contenuti dei viaggi potranno subire variazioni dovute a ragioni tecniche ed organizzative non prevedibili 
all’atto della stesura dei relativi programmi. Alcune visite potrebbero essere invertite o cancellate, proponendo alternative di eguale interesse. Gli 
ingressi a pagamento sono stati inseriti nei supplementi dei relativi programmi, ma potrebbero subire variazioni tariffarie: in tal caso Pavin Viaggi 
si riserverà di chiedere al cliente l’adeguamento della quota prima della partenza o prima dell’ingresso in loco.  Ogni tipo di reclamo dovrà essere 
segnalato tempestivamente durante il viaggio al nostro accompagnatore, che in tempo reale cercherà di risolvere le problematiche esposte. Gli orari di 
partenza e i dettagli dei servizi dei viaggi verranno comunicati alcuni giorni prima della partenza.

ACCESSIBILITÀ: gli itinerari proposti possono comportare lunghi tratti a piedi, barriere architettoniche e difficoltà legate a salite e scale. Ogni 
cliente è pertanto invitato a valutare con attenzione l’opportunità di partecipazione al viaggio in base alle proprie condizioni motorie e di salute.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE e ABBIGLIAMENTO: prima della partenza è dovere di ogni singolo viaggiatore informarsi adeguatamente circa le 
condizioni del tempo previste lungo il percorso e nelle località di destinazione per valutare eventualmente l’opportunità della propria partecipazione ed avere 
con sé un abbigliamento adeguato. Pavin Viaggi declina ogni responsabilità in caso di disagi patiti dal cliente a causa di condizioni meteorologiche avverse.

VIAGGI “EXTRA CATALOGO”: alcuni viaggi possono essere organizzati dopo la stampa del catalogo e quindi non essere in esso riportati. I relati-
vi programmi verranno comunque inseriti nel nostro sito www.pavinviaggi.com, saranno pubblicizzati su Facebook ed Instagram e ne saranno 
avvisati via mail tutti coloro che risultano iscritti al nostro servizio di newsletter.



Domenica 2 Dicembre
Partenza alle ore 6.00 con meta il Lago di Braies, 
uno dei più amati angoli delle Dolomiti anche grazie 
al successo di “Un passo dal cielo”: è l’occasione 
per una salutare passeggiata a pieni polmoni in un 
fantastico ambiente invernale, magari fare un giro in 
carrozza trainata dai cavalli e poi visitare il piccolo 
ma grazioso mercatino natalizio, utile anche il pranzo 
libero.
Ripreso il pullman, breve sosta presso uno storico 
caseifico della zona con possibilità di acquisti.
Proseguimento per S. Candido, accogliente paese 
della Val Pusteria che presenta tipiche case, negozi e 
varie bancarelle dove darsi ad altre spese, spaziando 
dall’artigianato alla gastronomia.
Rientro nelle ore serali.

Braies e S. Candido
Natura e mercatini

Quota individuale

46 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 41 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera sul lago con una bevanda calda • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo (prenotabile su richiesta) • Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 1 Dicembre
Partenza per l’Austria via Tarvisio alle ore 7.00 ed 
arrivo a Klagenfurt, avvolta nella tipica atmosfera 
dell’Avvento: vi troveremo un vivace mercatino dove 
trovare addobbi per la casa, artigianato, golose 
specialità culinarie, giocattoli e candele profumate.
In passeggiata scopriremo i principali monumenti 
come il Palazzo della Regione e l’antico Municipio, 
quindi spazio per gli acquisti ed il pranzo libero 
prima del trasferimento a Velden, elegante centro di 
villeggiatura sul lago Woerthersee.
Ecco raffinati alberghi, il Casinò, negozi e bancarelle, 
ma soprattutto la magica cornice dell’Avvento degli 
Angeli: un battello ci porterà a sfiorare la corona 
d’Avvento e il presepio che galleggiano sulle acque, 
mentre il paesaggio si accenderà di luci suggestive. 
Rientro serale.

Klagenfurt e Velden
Il Natale della Carinzia 1 GIORNO

Quota individuale

66 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pagina 01.

Salisburgo e Hallstatt
Mercatini e bellezze Unesco 2 GIORNI

Quota individuale

195 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €)

1° giorno: Sabato 1 Dicembre
SALISBURGO
Mattina di viaggio alla volta di Salisburgo, una delle 
città più eleganti d’Europa, famosa per la tradizione 
musicale legata a Mozart. Pranzo libero, poi in 
passeggiata vedremo il Castello di Mirabell, il Duomo 
barocco, il complesso di S. Pietro e la sontuosa 
Residenz, sede dei potenti vescovi-principi. Proprio 
in Residenzplatz si trova il grande Mercato di Gesù 
Bambino, in un tripudio di gente, colori e profumi. 
Spazio allo shopping e alle visite facoltative, fra 
cui quelle al Museo del Natale oppure alla fortezza 
medievale che domina la città. Sistemazione in hotel 
della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 2 Dicembre
ST. WOLFGANG - HALLSTATT
Ci aspetta un bellissimo itinerario attraverso 
il Salzkammergut, la celebre regione dei laghi 
punteggiata da ridenti paesini e scenari veramente 
fiabeschi: St. Wolfgang si distende dolcemente 
sulle rive dell’omonimo lago e ci accoglierà nel suo 
pittoresco mercatino vicino all’albergo che ispirò una 
nota operetta, mentre Hallstatt ci affascinerà per la 
sua storia, le sue vecchie case e la sua posizione 
tra acque dal blu profondo e montagne immacolate. 
Pranzo libero, ultimi acquisti e rientro verso i luoghi di 
provenienza, raggiunti in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e 
bevande non indicati • Ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 45,00 • Assicurazione annullo viaggio 
(su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 95,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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Natale - Pasqua - Compleanno - Diploma - Laurea
Matrimonio - Anniversario - Festa del Papà - Festa
della Mamma - Pensionamento… regalare un
viaggio è un successo assicurato perché rende
felici tutti, sia chi lo fa, sia chi lo riceve!
Potrai contare su tantissime proposte che troverai
sfogliando le pagine di questo catalogo, ma non
solo… e in più il buono verrà personalizzato,
raddoppiando la sorpresa.
Vieni a trovarci e ne parleremo assieme!

BUONO REGALO
PAVIN GIFT



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto funivia-trenino del Renon • Accompagnatore • 
Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • Ingresso al Museo Archeologico ed altri eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 2 Dicembre
Partenza alle ore 6.30 verso Bolzano e salita sulla 
funivia che ci porterà a Soprabolzano.
Poi tutti in carrozza a bordo del trenino dell’Altopiano 
del Renon diretti a Collalbo, circondati da boschi e 
distese immacolate. Tempo a disposizione nel piccolo 
mercatino denominato “Trenatale” per poi immergerci 
nella natura lungo un sentiero.
Quindi discesa in pullman a Bolzano, pranzo libero e 
piacevole passeggio in centro storico: Piazza Walther 
con le sue tipiche casette in legno colme di prodotti 
ed oggetti natalizi, il Duomo, Via Portici e il mercato 
di Piazza delle Erbe: qui si respira davvero l’autentico 
spirito dell’Avvento! In alternativa, ingresso facoltativo 
al Museo Archeologico per andare a trovare il mitico 
“Ötzi”, l’uomo ritrovato nel ghiaccio.
Rientro in serata.

ALTRA DATA Sabato 22 Dicembre

Bolzano e il Renon
Funivia, trenino e mercatini 1 GIORNO

Quota individuale

53 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 48 €)

Lione, la Festa delle Luci
con Annecy e Chambéry 3 GIORNI

Quota individuale

355 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €)

1° giorno: Venerdì 7 Dicembre
ANNECY
Di buon mattino partiremo diretti in
Francia via Torino-Frejus con pranzo
libero in autogrill prima di raggiungere Annecy, 
incantevole cittadina della Savoia, dolcemente 
adagiata sulle sponde dell’omonimo lago.
La parte storica conserva invece intatto l’originale 
aspetto medievale che si traduce in tipiche viuzze, 
cortili nascosti, larghi porticati e graziose piazzette, 
sovrastate dal castello. Originale il Palais de l’Ile, 
simbolo cittadino circondato dall’acqua. Tempo per 
gli acquisti fra negozi e bancarelle del mercatino 
prima di proseguire verso Chambery con cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: Sabato 8 Dicembre
LIONE
Giornata di escursione a Lione, che sorge alla 
confluenza della Saona con il Rodano e conserva 
quartieri medievali, settecenteschi ed ottocenteschi 
di assoluto pregio. Il Municipio, il Teatro dell’Opera, 
la Cattedrale di St-Jean e Place Bellecourt nei giorni 
dell’Immacolata fanno da palcoscenico all’imperdibile 
“Festa delle Luci”, che di sera trasforma la città in 
un’ incredibile gioco di luci, colori, musica e suoni 
senza eguali. Tempo a disposizione per shopping e 
mercatini, ma soprattutto per godersi l’evento, che 
richiama numerosissimi turisti. Pranzo e cena liberi, 
rientro notturno in hotel.

3° giorno: Domenica 9 Dicembre
CHAMBERY
Mattina a Chambéry, bella ed antica capitale della 
Savoia. Passeggiata in centro storico, dominato 
dall’elegante Castello dei Duchi di Savoia - culla della 
famiglia reale italiana prima del trasferimento a Torino 
– che include anche la preziosa St-Chapelle, dove fu 
custodita la Sindone.
Interessanti anche la Cattedrale e la curiosa Fontana 
degli Elefanti, poi ultimo shopping nel caratteristico 
mercatino dove trovare ispirazione per regali originali 
e il meglio dell’artigianato e della cucina savoiarda. 
Pranzo libero e pomeriggio di viaggio verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno (escluso pranzo e cena liberi del 2° giorno) • 
Guida ove prevista • Visita ed ingresso al Castello dei Savoia • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Altri ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da 
pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: 
Camera singola euro 80,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 150,00 all’iscrizione • Saldo 20 
giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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Una sera alla settimana da dedicare al tuo 
benessere? Naturalmente sì! Ogni mercoledì, 
da Dicembre a Marzo, ti invitiamo a venire con 
noi ad Abano Terme: in un’accogliente struttura 
termale trascorreremo piacevoli momenti di 
wellness e relax avendo a disposizione piscine 
termali, idromassaggi, varie attività immersi nelle 
benefiche acque calde, la possibilità di numerosi 
trattamenti personalizzati e appuntamenti a tema 
come la Serata Vip, la Salus Night e la serata 
Gold.

Partenza da Villa del Conte alle ore 19.30 e da 
Padova Ovest alle ore 20.00 con rientro
in seconda serata.

Chiedi in agenzia informazioni dettagliate!      

EVENTO

Tutti i mercoledì sera dal 5 al 19 Dicembre 
2018 e dal 9 Gennaio al 27 Marzo 2019

Quota individuale

25 €
(pacchetto 10 
partecipazioni: 200 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, ingresso alla struttura termale, utilizzo di piscine e idromassaggi, partecipazione 
facoltativa ad attività di gruppo gratuite, quota di iscrizione. LA QUOTA NON COMPRENDE: trattamenti personalizzati e quanto 
non espressamente menzionato nella voce comprende.

NOVITÁNOVITÁ
Serate di relax
alle terme di Abano
Serate di relax
alle terme di Abano
Tutti i mercoledì sera dal 5 al 19 Dicembre 
2018 e dal 9 Gennaio al 27 Marzo 2019

Quota individuale

25 €
(pacchetto 10 
partecipazioni: 200 €)

Quota individuale

25 €
(pacchetto 10 
partecipazioni: 200 €)



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla  colazione dell’ultimo giorno • Cena tipica con bevande • Guida 
ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a 
Hofburg e a Schoenbrunn euro 30,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Eventuali altri ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 90,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di 
euro 100,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Venerdì 7 Dicembre
IL RING
Partenza in direzione dell’Austria via Tarvisio, pranzo 
libero ed arrivo  a Vienna, elegante capitale austriaca 
che già attraverso i monumenti posti sul viale del Ring 
trasmette il fascino della gloriosa epoca asburgica: il 
Teatro dell’Opera, i palazzi dei musei, il Parlamento, la 
Chiesa Votiva ed ampi giardini ammantati di bianco. 
Sosta al magnifico mercatino davanti allo slanciato 
Municipio: un’atmosfera davvero emozionante, fatta 
di luci e liete armonie, ci accompagnerà fra chioschi 
stracolmi di prodotti natalizi!
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 8 Dicembre
IL CENTRO STORICO E IL PALAZZO IMPERIALE
Eccoci al Castello del Belvedere, poi i curiosi 
edifici di Hundertwasser e l’ingresso alla grandiosa 
Hofburg, la residenza degli Asburgo dove vissero 
anche Maria Teresa, Sissi e Francesco Giuseppe: qui 
coglieremo la bellezza del Museo dell’Argenteria e 
degli Appartamenti Imperiali fastosamente arredati. 
Pranzo libero e quindi itinerario nel centro pedonale: 
la Cattedrale di S. Stefano, l’animata piazza Graben e 
la Kartner Strasse, elegante corso su cui si affacciano 
anche le “dolci” vetrine della Sacher!
Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 9 Dicembre
IL CASTELLO DI SCHOENBRUNN
Saluteremo Vienna dal Castello di Schoenbrunn, 
sontuosa residenza estiva degli Asburgo.
Preziosi gli interni, articolati in sale arredate con 
mobilio, quadri, arazzi e pezzi d’arte di enorme valore. 
Bellissimi i giardini ed il parco in stile francese che 
anche nelle vesti invernali regalano una romantica 
visione d’insieme.
Autentico orgoglio nazionale, è Patrimonio 
dell’Umanità protetto dall’Unesco fin dal 1996.
Ultime spese presso il mercatino nel cortile del 
castello, pranzo libero e pomeriggio di rientro.

Vienna da sogno
La città e i mercatini asburgici 3 GIORNI

Quota individuale

330 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 300 €)

Norimberga e Ratisbona
In Baviera che magia! 3 GIORNI

Quota individuale

355 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 315 €)

1° giorno: Venerdì 7 Dicembre
RATISBONA
Viaggio verso la Germania via Brennero con pranzo 
libero in autogrill e pomeriggio dedicato a Ratisbona, 
una delle più antiche città tedesche, posta lungo le 
rive del Danubio.
Protetta dall’Unesco, è annunciata dalle guglie della 
Cattedrale gotica, ben visibili anche dall’antico ponte 
di pietra.
Gireremo fra le sue viuzze che celano angoli 
pittoreschi ed invitanti vetrine di negozi caratteristici,  
quindi tempo libero al mercatino dell’Avvento 
e sistemazione in hotel della zona per cena e 
pernottamento.

2° giorno: Sabato 8 Dicembre
NORIMBERGA
Escursione a Norimberga, grande e vivace città che 
presenta un delizioso centro storico protetto da 
torri, porte e mura medievali culminanti nel Castello 
Imperiale.
E’ considerata una delle capitali mondiali del 
Natale, visto che ospita il famoso Mercatino del 
Bambin Gesù, composto da una miriade di animate 
bancarelle.
Giro a piedi e tempo per shopping tra invitanti vetrine 
e visite individuali, come ad esempio all’interessante 
Museo del Giocattolo.
Pranzo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 9 Dicembre
LANDSHUT
In mattinata sosta a Landshut, pittoresca cittadina nel 
cuore della Baviera.
Sarà un piacere camminare fra le sue caratteristiche 
strade che si snodano sotto al Castello, terminando 
fra i chioschi del mercatino pronto ad attenderci per 
le spese finali e il pranzo libero, fattibile anche in una 
delle accoglienti birrerie.
Il pomeriggio sarà dedicato al rientro, previsto in 
serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e 
bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio 
• Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 90,00 • Assicurazione 
annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 150,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

0807

NOVITÁNOVITÁ



1009

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla  colazione dell’ultimo giorno • Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e bevande non indicati • Eventuali ingressi a 
pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella 
quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 45,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto 
di euro 95,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 8 Dicembre
NIZZA
Viaggio verso la Francia diretti a Nizza, pranzo libero 
e passeggiata orientativa della città, splendidamente 
affacciata al Mediterraneo: la Promenade des 
Anglais, il centro storico e quindi l’ariosa Place 
Massena, che ospita il bellissimo “Village de Noël” 
composto da decine di chalet, la casa di Babbo 
Natale, la pista di pattinaggio e la ruota panoramica. 
Tempo per shopping e visite individuali con cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: Domenica 9 Dicembre
PRINCIPATO DI MONACO
Il mattino ci troverà a spasso per le eleganti strade 
del Principato, ammirando il principesco Palazzo 
dei Grimaldi e la Cattedrale prima di visitare anche il 
mercatino natalizio, proprio di fronte al porto, con una 
ricca offerta di prodotti artigianali, addobbi per la casa 
ed invitanti specialità gastronomiche. Pausa per il 
pranzo libero e rientro verso le località di provenienza.

Avvento in Costa Azzurra
Nizza e il Principato 2 GIORNI

Quota individuale

205 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €)

Monaco e Kufstein
Evviva la tradizione! 2 GIORNI

Quota individuale

198 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla fortezza e al mercatino di Kufstein euro 6,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio 
• Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 40,00 • Assicurazione 
annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 98,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 8 Dicembre
Partenza alle ore 6.30 verso la Val Venosta dove 
si trova Glorenza, uno dei borghi più belli d’Italia, 
interamente circondato da antiche mura e scrigno 
di scorci particolari. All’Immacolata la piazzetta 
principale ospita un raccolto mercatino natalizio dove 
trovare qualche simpatica idea-regalo ed assaggiare 
le gustose proposte della cucina locale. Pranzo libero 
e proseguimento per Merano, dove cammineremo 
nell’elegante centro storico da Corso Libertà a Via 
Portici, immersi nelle suggestioni dell’Avvento e 
rallegrati dal bel mercatino lungo il Passirio dove 
trovare tutto quanto fa Natale! Rientro serale.

Glorenza e Merano
Scorci storici e shopping

Quota individuale

45 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 8 Dicembre
MONACO
Arriveremo nella pulsante Monaco di Baviera per 
il pranzo libero e passeggiata in centro storico 
toccando i principali monumenti come la Cattedrale 
e la Residenz. Termineremo in Marienplatz, dove 
si trovano l’elegante Municipio e il tradizionale 
mercatino natalizio con l’albero illuminato.
Largo allo shopping di ogni tipo e sistemazione in un 
hotel della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 9 Dicembre
KUFSTEIN - HALL
Mattinata e pranzo libero a Kufstein, pittoresca 
cittadina tirolese sull’Inn, che ha mantenuto un chiaro 
aspetto medievale. Saliremo alla poderosa fortezza 
per visitarne gli interni e il particolare mercatino, 
allestito in una location davvero originale. Sorpresa 
musicale a mezzogiorno e breve sosta pomeridiana al 
mercatino della storica Hall. Rientro in serata.

Innsbruck e Swarovski
Mercatini e cristalli

Quota individuale

50 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso Swarovski adulti euro 17,00, ragazzi 6-14 anni euro 7,50, bimbi under 6 gratis (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo (prenotabile su richiesta) • Eventuali altri ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 8 Dicembre
Partenza alle ore 5.30 e arrivo a Wattens, piccolo 
paesino tirolese dove si trova la Swarovski.
Pronti a strabiliarci ecco i “Mondi di Cristallo”, 
uno straordinario insieme di ambienti sfavillanti. 
Possibilità di acquisti nel fornitissimo negozio, quindi 
proseguimento per Innsbruck, addobbata a festa. 
Pranzo libero, giro a piedi tra il Palazzo Imperiale, la 
Cattedrale e il Tettuccio d’oro, poi largo allo shopping 
puntando i negozi e le ricche bancarelle dei mercatini: 
l’atmosfera è davvero speciale e presenta mille idee 
per i vostri regali! Rientro a casa in serata.

NOVITÁNOVITÁ



Lugano e Como
Città e luci sui laghi 1 GIORNO

Quota individuale

60 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 54 €)

Domenica 9 Dicembre
Alle ore 6.30 partenza per Lugano, elegante città 
svizzera sulle rive dell’omonimo lago.
Sarà un piacere camminare in centro prima del pranzo 
libero e dello shopping, sfruttando gli chalet del 
mercatino natalizio, dove trovare addobbi ed originali 
idee-regalo.
Proseguimento verso Como, nota per il lago ma che 
svela una bella parte antica, Duomo in primis.
E in Avvento tutto si anima grazie agli eventi della 
“Città dei Balocchi”: mercatino tipico, mostra dei 
presepi, pista di ghiaccio, musica, artisti di strada… 
davvero una festa per grandi e bambini, incantati 
dalle luci del “Como Magic Light Festival” che 
trasformeranno la città in modo spettacolare!
Rientro a casa in seconda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 9 Dicembre
Partenza alle ore 6.00 ed arrivo a S. Marino, una delle 
repubbliche più antiche e più piccole del mondo.
Il Palazzo Pubblico, la Basilica, porte e mura 
medievali che salgono fino alle tre rocche 
panoramiche sono rallegrati da addobbi natalizi, 
negozi, bancarelle, il Villaggio di Babbo Natale e varie 
iniziative collaterali.
Pranzo libero e proseguimento per Dozza, 
borgo medievale delle colline sopra Imola, dove 
ammireremo la Rocca Sforzesca – sede dell’Enoteca 
Regionale dell’Emilia Romagna – e i curiosi murales, 
che abbelliscono le pareti delle case: un vero 
“museo a cielo aperto” fra artigianato e vetrine 
gastronomiche.
Rientro nelle ore serali. 

S. Marino e Dozza
Atmosfere particolari

Quota individuale

43 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 38 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Pranzo euro 25,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 15 Dicembre
Alle ore 9.00 partenza per Firenze: ai famosissimi 
capolavori dell’architettura e dell’arte, la città 
aggiunge l’accattivante volto dello shopping natalizio 
fra le lunghe vie pedonali dal Duomo fino al Ponte 
Vecchio.
Acquisti d’obbligo anche al mercatino di Piazza della 
Repubblica e soprattutto in Piazza S. Croce, con 
50 casette davanti alla stupenda basilica ricche di 
prodotti artigianali e varie idee regalo. 
E con il buio la città saprà sorprenderci una volta 
di più grazie agli effetti speciali del “Firenze Light 
Festival”, che la illuminerà in modo stupefacente in un 
perfetto mix di arte e tecnologia.
Pranzo e cena liberi, mentre il ritorno a casa è 
previsto in tarda serata.

Firenze e il Light Festival
Lo show delle luci e i mercatini

Quota individuale

59 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 54 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, tassa ZTL e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo euro 26,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

NOVITÁNOVITÁ

EVENTO

1 GIORNO1 GIORNO1 GIORNO1 GIORNO

Quota individuale

45 €
(quota bimbi inferiori al 
metro di altezza: 27 €)

Quota individuale

45 €
(quota bimbi inferiori al 
metro di altezza: 27 €)

Quota individuale

45 €
(quota bimbi inferiori al 
metro di altezza: 27 €)

Quota individuale

45 €
(quota bimbi inferiori al 
metro di altezza: 27 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al Parco e all’Acquario “Sealife” (ingresso sealife 
fino al 6 Gennaio 2019). LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • Ingressi a pagamento non specificati • Mance • Extra in genere 
e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo all’iscrizione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pagina 01.

Partenza alle ore 8.30 ed arrivo al parco più famoso d’Italia, 
dove trascorrere una giornata di assoluta spensieratezza in 
un mondo sospeso fra realtà e fantasia! Tempo a disposizione 
per divertirsi sulle varie attrazioni che – nel periodo natalizio – 
saranno immerse nell’atmosfera fiabesca del Gardaland Magic 
Winter che emoziona grandi e bambini.                                          
Chiusura del parco alle ore 18.00 e viaggio di rientro alle località 
di provenienza.
Partenze da Villa del Conte, Padova ovest e Vicenza est.

Mercoledì 26 Dicembre 

Domenica 6 Gennaio 

Lunedì 22 Aprile

Mercoledì 1 Maggio

Partenza alle ore 8.30 ed arrivo al parco più famoso d’Italia, 
dove trascorrere una giornata di assoluta spensieratezza in 
un mondo sospeso fra realtà e fantasia! Tempo a disposizione 
per divertirsi sulle varie attrazioni che – nel periodo natalizio – 
saranno immerse nell’atmosfera fiabesca del Gardaland Magic 
Winter che emoziona grandi e bambini.                                          
Chiusura del parco alle ore 18.00 e viaggio di rientro alle località 
di provenienza.
Partenze da Villa del Conte, Padova ovest e Vicenza est.

1211

Sabato 8 Dicembre 

Partenza alle ore 8.30 ed arrivo al parco più famoso d’Italia, 
dove trascorrere una giornata di assoluta spensieratezza in 
un mondo sospeso fra realtà e fantasia! Tempo a disposizione 
per divertirsi sulle varie attrazioni che – nel periodo natalizio – 
saranno immerse nell’atmosfera fiabesca del Gardaland Magic 
Winter che emoziona grandi e bambini.                                          
Chiusura del parco alle ore 18.00 e viaggio di rientro alle località 
di provenienza.
Partenze da Villa del Conte, Padova ovest e Vicenza est.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, parcheggi e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti 
e bevande non indicate • Ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 90,00 • Assicurazione annullo 
viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 145,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01. 

1° giorno: Venerdì 14 Dicembre
COLMAR
Di buon mattino eccoci in pullman diretti verso 
la Francia attraversando la Svizzera, ammirando 
panorami di assoluta bellezza. 
Pranzo libero e nel pomeriggio saremo a Colmar, 
accogliente cittadina alsaziana che ha mantenuto 
una parte antica di notevole interesse compresa fra 
la Collegiata di S. Martino e il quartiere della “Petite 
Venice”, passando fra belle case a graticcio.
Al calar della sera scatta la magia delle luci del 
mercatino dell’Avvento, dove ci daremo agli acquisti. 
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Sabato 15 Dicembre
RIQUEWIHR - STRASBURGO
Un vero tuffo nel Medioevo: potremmo riassumere 
così la passeggiata che faremo nel cuore di 
Riquewihr, il più bello dei borghi lungo la celebre 
Strada dei Vini, in un susseguirsi di scorci pittoreschi, 
irresistibili vetrine e le bancarelle ricche di prodotti 
tipici alsaziani.
Proseguimento verso Strasburgo, pausa per il 
pranzo libero e giro a piedi nel cuore del capoluogo 
alsaziano, deliziosamente raccolto attorno alla 
sontuosa Cattedrale gotica e circondato da
romantici canali.
Libertà tra negozi e gli stand del ricco mercatino, 
rientro serale in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 16 Dicembre
EGUISHEIM
Il ricordo finale di questo viaggio sarà legato 
ad Eguisheim con angoli fiabeschi che lo fanno 
annoverare fra i villaggi murati più belli di Francia.
Le stradine portano alla piazza principale, dominata 
dalla fontana, dal Castello e dalla Cappella di
S. Leone.
Ultime spese curiosando al mercatino natalizio, poi 
l’orologio segnerà l’ora del rientro; pranzo libero lungo 
il percorso e arrivo a casa in serata.

Strasburgo e Colmar
L’Avvento in Alsazia 3 GIORNI

Quota individuale

345 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 310 €)

Villach e Velden
L’Avvento in Carinzia 1 GIORNO

Quota individuale

63 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 56 €)

Sabato 15 Dicembre
Partenza per l’Austria alle ore 7.00 diretti a Villach. 
Ecco le casette in legno colme di prodotti tipici, 
oggetti in legno e addobbi natalizi, senza dimenticare 
i numerosi negozi e la possibilità di pattinare sulla 
pista di ghiaccio. Pranzo libero e trasferimento a 
Velden sul Woerthersee, il più grande fra i laghi della 
regione, dove respireremo la magica atmosfera 
dell’Avvento degli Angeli: un battello ci porterà 
a sfiorare la corona d’Avvento e il presepio che 
galleggiano sulle acque, circondati da un paesaggio 
che s’illuminerà di luci suggestive. Rientro verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera sul lago con bevanda calda • Accompagnatore 
• Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Bernina Express “Emotion”
con slitta e cavalli sulla neve!

Quota individuale

285 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 265 €) 2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Trenino Bernina Express  
Pontresina-Tirano • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Escursione in slitta e cavalli euro 40,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo del 2°giorno euro 26,00 (prenotabile 
all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicate • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 
40,00 •  Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 100,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della 
partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 15 Dicembre
ST. MORITZ – PONTRESINA
Partenza verso la Svizzera via Lago di Como-
Passo Maloja e arrivo a St. Moritz, una delle località 
turistiche più esclusive delle Alpi. Pranzo libero, 
passeggiata fra vetrine griffate ed alberghi lussuosi 
scendendo poi sul lungolago, che regala viste 
mozzafiato. Breve proseguimento per Pontresina, 
che ha mantenuto case antiche e scorci pittoreschi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 16 Dicembre
BERNINA EXPRESS – TIRANO
Eccoci pronti per una favolosa escursione facoltativa 
su slitte trainate da cavalli, immersi nella natura 
immacolata. Pranzo libero prima di salire sulle 
mitiche carrozze rosse del Bernina Express, diretti 
in Valtellina. Questo famosissimo trenino ci premierà 
con panorami di ineguagliabile bellezza salendo fino a 
2.253 metri di quota. Ritroveremo il pullman a Tirano 
dove ci colpirà lo stupefacente Santuario mariano che 
conserva un grandioso organo ligneo. Rientro serale.

NOVITÁNOVITÁ



Natale a Bled
Terme e relax
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Bolzano e il Renon - Funivia, trenino e mercatini

Domenica 16 Dicembre
Partenza alle ore 6,00 verso Lubiana, una delle più 
giovani capitali d’Europa.
Vanta un’interessante parte antica di netto stampo 
asburgico in cui si trovano palazzi barocchi e liberty, 
la Cattedrale di S. Nicola e la Chiesta dei Francescani, 
il Triplo Ponte e la Fontana dei Fiumi.
Fantastico il panorama che si ammira dal Castello, in 
posizione strategica sopra la città.
Oltre a molti negozi addobbati, nel periodo natalizio 
si tiene un bel mercatino composto da numerose 
casette in legno e vari stand che offrono prodotti di 
tutti i tipi, nel rispetto della tradizione locale.
Pranzo libero e rientro a casa in serata.

Lubiana
Girocittà e shopping

Quota individuale

50 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Pranzo euro 25,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Mercatini ad Innsbruck
La città e il Palazzo Imperiale 1 GIORNO

Quota individuale

50 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €)

Domenica 16 Dicembre
Alle ore 6.00 partenza alla volta di Innsbruck, la 
storica capitale del Tirolo addobbata a festa in vista 
del Natale.
Entreremo alla Hofburg, il Palazzo Imperiale 
degli Asburgo, frequentato anche dalla mitica 
Sissi: particolarmente d’effetto le sale di gala, 
magnificamente affrescate.
A due passi ecco la Cattedrale di S. Giacomo, le vie 
porticate, il Tettuccio d’oro e i meravigliosi mercatini 
dell’Avvento, articolati in vari punti del centro. 
L’atmosfera è davvero speciale e presenta infinite 
possibilità di shopping fra dolci melodie ed invitanti 
profumi! Pranzo libero e rientro serale.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso alla Hofburg adulti euro 9,00, ragazzi under 18 gratis (da versare all’iscrizione) • Pranzo (prenotabile su 
richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 

NON COMPRENDE: Pranzo (prenotabile su richiesta) • Ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 16 Dicembre
Partenza alle 7.00 in direzione di Bolzano, vestita con 
l’abito del Natale.
Sarà davvero piacevole girare dallo storico mercatino 
di Piazza Walther fino a Piazza delle Erbe toccando la 
caratteristica Via Portici.
Tempo a disposizione per lo shopping natalizio fra 
le tante bancarelle e le invitanti vetrine dei negozi 
oppure per andare a trovare il mitico “Ötzi”, l’uomo 
del ghiaccio ospitato al Museo Archeologico.
Pranzo libero e trasferimento a Merano, località di 
soggiorno tanto amata da Sissi, e da anni sede di uno 
dei mercatini natalizi più suggestivi, che ci inviterà ad 
altri acquisti in una cornice resa romantica dal tocco 
magico del calar della sera.
A seguire, viaggio di rientro.

Bolzano e Merano
I mercatini intramontabili 1 GIORNO

Quota individuale

40 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €)

Lisbona e dintorni
Natale in Portogallo 5 GIORNI

Da Sabato 22 a Mercoledì 26 Dicembre

Lisbona e dintorni
Natale in Portogallo

Cinque giorni da trascorrere in una terra serena ed ospitale, il 
tempo giusto per scoprire il fascino  discreto di Lisbona e la 
bellezza delle sue terre che si allungano verso l’Atlantico in un 
perfetto connubio di arte, cultura e paesaggi. Il 25 Dicembre 
saremo a Fatima e durante il tour toccheremo anche Obidos e 
Nazarè, colorato paese di pescatori.
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Cinque giorni da trascorrere in una terra serena ed ospitale, il 
tempo giusto per scoprire il fascino  discreto di Lisbona e la 
bellezza delle sue terre che si allungano verso l’Atlantico in un 
perfetto connubio di arte, cultura e paesaggi. Il 25 Dicembre 
saremo a Fatima e durante il tour toccheremo anche Obidos e 
Nazarè, colorato paese di pescatori.
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Cinque giorni da trascorrere in una terra serena ed ospitale, il 
tempo giusto per scoprire il fascino  discreto di Lisbona e la 
bellezza delle sue terre che si allungano verso l’Atlantico in un 
perfetto connubio di arte, cultura e paesaggi. Il 25 Dicembre 
saremo a Fatima e durante il tour toccheremo anche Obidos e 
Nazarè, colorato paese di pescatori.
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Da Domenica 23 a Mercoledì 26 Dicembre

Piscine, massaggi, saune, vasche idromassaggio, ma anche passeggiate immersi in un paesaggio 
da cartolina, respirando a pieni polmoni. La pausa natalizia a Bled, ai piedi delle Alpi slovene, è tutto 
questo e molto altro ancora, ospiti di una struttura alberghiera di alto livello. E il giorno di Natale la 
magia di veder riemergere dal lago una campana affondata tanto tempo fa…
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Quota individuale

1.050 €

Quota individuale

375 €
4 GIORNI

5 GIORNI

Quota individuale

375 €

Quota individuale

1.050 €

Da Domenica 23 a Mercoledì 26 Dicembre

Natale a Bled
Terme e relax

Da Sabato 22 a Mercoledì 26 Dicembre

Piscine, massaggi, saune, vasche idromassaggio, ma anche passeggiate immersi in un paesaggio 
da cartolina, respirando a pieni polmoni. La pausa natalizia a Bled, ai piedi delle Alpi slovene, è tutto 
questo e molto altro ancora, ospiti di una struttura alberghiera di alto livello. E il giorno di Natale la 
magia di veder riemergere dal lago una campana affondata tanto tempo fa…
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Piscine, massaggi, saune, vasche idromassaggio, ma anche passeggiate immersi in un paesaggio 
da cartolina, respirando a pieni polmoni. La pausa natalizia a Bled, ai piedi delle Alpi slovene, è tutto 
questo e molto altro ancora, ospiti di una struttura alberghiera di alto livello. E il giorno di Natale la 
magia di veder riemergere dal lago una campana affondata tanto tempo fa…
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!



ALTRA DATA GIOVEDÌ 25 APRILE Mercoledì 26 Dicembre
Alle ore 5.30 partiremo per Genova, dove una 
tranquilla passeggiata ci porterà ad ammirare 
monumenti e luoghi importanti di questa grande 
città di mare: il Palazzo di S. Giorgio, la Cattedrale 
di S. Lorenzo, la casa di Cristoforo Colombo e Porta 
Soprana, Piazza de Ferrari.
Pranzo libero e largo alle emozioni entrando 
nell’affascinante Acquario, nel cuore dell’area del 
Porto Antico. Rimarremo letteralmente rapiti dal 
guardare innumerevoli creature acquatiche nel 
loro habitat, qui ricavato in oltre 70 vasche: delfini, 
pinguini, squali, foche, tartarughe giganti, un’infinità di 
pesci, rettili, altra fauna e flora che popolano i mari di 
tutto il mondo!
Al termine della visita, viaggio verso casa.

Genova e l’Acquario
L’affascinante mondo del mare

Quota individuale

58 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 54 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al presepe vivente euro 14,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Mercoledì 26 Dicembre
Alle ore 8.00 partiremo alla volta delle Alpi Giulie. 
Ai Laghi di Fusine ci incanteremo al cospetto di 
splendidi paesaggi invernali, mentre a Kranjska Gora 
ci divertiremo con discese in slittino, pattinaggio sulla 
pista gelata o semplicemente tranquillo relax all’aria 
aperta.
Pranzo libero sfruttando anche i chioschi del Villaggio 
Alpino, che offrono specialità gastronomiche e 
prodotti artigianali.
Breve proseguimento verso Mojstrana dove 
assisteremo alla suggestiva rappresentazione del 
presepe vivente nel regno del ghiaccio, animato da 
una ventina di figuranti: qui Gesù Bambino è davvero 
al freddo e al gelo!
Rientro in serata alle località di provenienza.

Il presepe nel ghiaccio
e i Laghi di Fusine 1 GIORNO

Quota individuale

48 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: lngresso all’Acquario euro 19,50 / Bimbi sino a 12 anni euro 16,00 salvo aumenti (da 
versare all’iscrizione) • Pranzo (prenotabile su richiesta) • Altri ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 30 Dicembre
Partenza alle ore 7.00 alla volta della Slovenia per 
raggiungere il medievale Castello di Predjama, 
letteralmente incastrato nella roccia, dove vedremo 
ambienti arredati e conosceremo le curiose vicende 
del cavalier Erasmo, che vi dimorò.
Proseguimento verso la vicina Postumia e pranzo in 
ristorante prima di salire sul trenino che ci porterà 
all’interno delle famosissime grotte.
Fra stalattiti, stalagmiti, musiche ed effetti speciali, 
assisteremo alla suggestiva rappresentazione del 
presepe vivente, presentato in vari punti del percorso 
ai piedi. Terminata la visita, shopping fra bancarelle e 
negozi, quindi viaggio verso casa.

Postumia e Predjama
Il presepe vivente e il castello

Quota individuale

85 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 78 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al castello e alle grotte • Pranzo in ristorante 
• Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande a pranzo • Eventuali altri ingressi a 
pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 29 Dicembre
Partenza alle ore 5.30 con destinazione Torino dove si 
spalancheranno le porte del Museo Egizio, il secondo 
al mondo dopo quello del Cairo relativamente all’arte 
e alla cultura dell’affascinante civiltà egiziana: vivremo 
emozioni particolari davanti a statue, papiri, gioielli e 
sarcofagi di vari faraoni.
Pranzo libero e passeggiata in centro storico, che 
ha mantenuto l’impronta dell’aristocratica città dei 
Savoia: il Palazzo Reale, il Duomo (che conserva la 
Sindone), Piazza S. Carlo e Piazza Castello dove 
curioseremo fra gli stand del tradizionale mercatino 
mentre si accenderanno l’albero di Natale e le originali 
“Luci d’Artista”. Rientro in seconda serata.

Torino
Girocittà, shopping e Museo Egizio

Quota individuale

68 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 62 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Prenotazione visita Museo Egizio • Accompagnatore • 
Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Museo Egizio adulti euro 15,00 / 15-18 anni euro 11,00 
/ 6-14 anni euro 1,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno (esclusa la cena del 31/12) 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Ingresso Parlamento euro 10,00 e Minicrociera sul Danubio euro 21,00 (da versare all’iscrizione) • Cenone del 
31/12 • Pranzi e bevande non indicati • Altri ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance 
• Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 120,00 • 
Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 150,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 29 Dicembre
VERSO BUDAPEST
Partenza verso Budapest via Lubiana con pranzo 
libero. Ingresso in Ungheria ed arrivo nell’affascinante 
capitale magiara, primo giro orientativo, cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: Domenica 30 Dicembre
BUDAPEST
Giornata a Budapest, adagiata sul Danubio, il grande 
fiume che la divide in due parti. A Pest, più moderna 
e vivace, vedremo la Piazza degli Eroi, la Basilica di S. 
Stefano e il grandioso Parlamento.
Sulla collinare Buda ecco il Palazzo Reale, la chiesa 
di Mattia e la Cittadella, da cui si gode un panorama 
eccezionale.
Pranzo in ristorante in corso di visite con shopping 
e tempo libero prima di tornare in hotel per cena e 
pernottamento.

3° giorno: Lunedì 31 Dicembre
ANSA – MINICROCIERA SUL DANUBIO
Ci recheremo allo storico Mercato Coperto, fra i più 
belli d’Europa, e proseguiremo verso Szentendre, 
località dell’ansa del Danubio dove artisti ed artigiani 
hanno aperto atelier e botteghe.
Pranzo in ristorante e rientro a Budapest per una 
romantica navigazione in battello sul Danubio.
Relax in hotel ed uscita serale per farci emozionare 
dallo spettacolo pirotecnico che a mezzanotte 
illuminerà la città: un tripudio di luci e colori salutando 
alla grande l’arrivo del 2019, immersi in un’autentica 
atmosfera di festa!
Cena libera, pernottamento in hotel.

4° giorno: Martedì 1 Gennaio
LAGO BALATON
Partenza alla volta del Lago Balaton, definito il “mare 
d’Ungheria”. Sosteremo a Keszthely per due passi 
sul lungolago e davanti al raffinato Palazzo Festetics, 
circondato da un bel giardino.
A seguire, viaggio di rientro, pranzo libero ed arrivo 
previsto in serata.

Capodanno a Budapest
I fuochi sul Danubio 4 GIORNI

Quota individuale

525 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 490 €)

Capodanno a Gaeta
con Napoli, Sperlonga e Montecassino 4 GIORNI

Quota individuale

565 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 495 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Veglione di San Silvestro • 
Pranzo del 3° giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi Museo Archeologico, Villa di Tiberio e Cisternone euro 10,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzi e bevande non indicati • Altri ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 120,00  • 
Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 165,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 29 Dicembre
ABBAZIA DI MONTECASSINO
Dopo Firenze e Roma – e provveduto al pranzo libero 
in autogrill – saliremo all’Abbazia benedettina di 
Montecassino per respirare l’atmosfera di un luogo 
di fede, arte e cultura davvero particolare, fra i più 
antichi e suggestivi d’Italia.
Proseguimento verso Gaeta, animata da varie 
iniziative “luminose” e sistemazione in un hotel della 
zona per cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 30 Dicembre
NAPOLI
Escursione a Napoli, che vive anni di sorpredente 
rilancio turistico grazie alla sua storia, ai suoi 
monumenti e alle sue vive tradizioni.
Eccoci a passeggio fra Piazza Plebiscito, la Galleria 
Umberto I, S. Chiara e la popolare “Spaccanapoli”, 
dove troveremo le botteghe dei presepi artigianali di 
S. Gregorio Armeno.
Pranzo libero e rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

3° giorno: Lunedì 31 Dicembre
SPERLONGA - FORMIA
A Sperlonga ci attendono prima l’ingresso al Museo 
Archeologico e al sito della villa dell’imperatore 
romano Tiberio, poi le stradine del centro storico che 
offre stupende balconate sul Tirreno.
Pranzo e visita di Formia, scoprendo mura, torri e il 
particolare Cisternone romano.
Rientro in hotel, allegro Veglione di S. Silvestro e 
pernottamento.

4° giorno: Martedì 1 Gennaio
GAETA
Passeggiata a Gaeta, salendo prima alla Montagna 
Spaccata in un contesto naturalistico davvero 
affascinante e poi scendendo verso l’Annunziata e la 
Cattedrale, nel cuore della parte antica.
A seguire, viaggio di rientro con pranzo libero in 
autogrill ed arrivo in serata nei luoghi di provenienza.

2019
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Capodanno in Baviera
Festa a Marienplatz 3 GIORNI

Quota individuale

370 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 335 €)

1° giorno: Domenica 30 Dicembre
MONACO
Partenza verso la Germania con arrivo a Monaco, 
pranzo libero ed ingresso alla Residenz, il maestoso 
palazzo che per secoli fu sede della famiglia 
Wittelsbach – duchi e successivamente re di Baviera 
– e che ci stupirà con ambienti finemente arredati e 
pezzi d’arte di grande valore. Sistemazione serale in 
hotel, cena e pernottamento.  

2° giorno: Lunedì 31 Dicembre
MONACO
Spazio alla scoperta della vivace capitale della 
Baviera. Dopo la visione del Castello di Nymphenburg 
e del suo romantico parco, un tranquillo giro pedonale 
ci porterà dalle porte medievali alla Cattedrale e dal 
carillon del Municipio fino al colorato mercato di 
Viktualienmarkt. Pranzo libero magari presso una 
delle storiche birrerie e proseguimento verso l’area 
verde dell’Hofgarten e la Theatinerkirche. Cena in 
hotel e serata di festa tra la folla che tradizionalmente 
si ritrova in Marienplatz a suon di canti, balli e 
spumeggianti “prosit” della mezzanotte”!

3° giorno: Martedì 1 Gennaio
TEGERNSEE
Trasferimento verso il Tegernsee, pittoresco lago 
prealpino punteggiato da varie località turistiche con 
relax e pranzo libero. Nel pomeriggio rientro verso 
casa costeggiando il panoramico Achensee, altro 
delizioso specchio d’acqua incastonato fra i monti 
immacolati del Tirolo.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla 
Residenz euro 7,00 (da versare all’iscrizione), ragazzi minori 18 anni gratuito • Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 90,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 
Acconto di euro 120,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

2221

Capodanno in Andalusia
La Spagna del Sud
Capodanno in Andalusia
La Spagna del Sud
Da Sabato 29 Dicembre a Giovedì 3 Gennaio

Andremo a scoprire la Costa del Sol e quella della Luz arrivando fino 
a Gibilterra, territorio inglese sull’omonimo Stretto. Dalla vivacità di 
Malaga passeremo alla balconata sul Mediterraneo che regala Nerja, 
mentre a Ronda ed Antequera incontreremo tradizioni e testimonianze 
di un importante passato storico. Volo da Venezia e sistemazione in 
hotel 4* con veglione del 31 Dicembre incluso.
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Andremo a scoprire la Costa del Sol e quella della Luz arrivando fino 
a Gibilterra, territorio inglese sull’omonimo Stretto. Dalla vivacità di 
Malaga passeremo alla balconata sul Mediterraneo che regala Nerja, 
mentre a Ronda ed Antequera incontreremo tradizioni e testimonianze 
di un importante passato storico. Volo da Venezia e sistemazione in 
hotel 4* con veglione del 31 Dicembre incluso.
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Andremo a scoprire la Costa del Sol e quella della Luz arrivando fino 
a Gibilterra, territorio inglese sull’omonimo Stretto. Dalla vivacità di 
Malaga passeremo alla balconata sul Mediterraneo che regala Nerja, 
mentre a Ronda ed Antequera incontreremo tradizioni e testimonianze 
di un importante passato storico. Volo da Venezia e sistemazione in 
hotel 4* con veglione del 31 Dicembre incluso.
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Quota individuale

1.250

CAPODANNO IN LIBERTA'
Per iniziare il 2019 senza legami
Dal 30 Dicembre 2018 al 1° Gennaio 2019

Per iniziare il 2019 senza legami
Prezzi a partire da

430 €
a persona
(VOLO + HOTEL)

Prezzi a partire da

430 €
a persona
(VOLO + HOTEL)

Prezzi a partire da

430 €
a persona
(VOLO + HOTEL)

Alcune idee …
LONDRA - EDIMBURGO - ATENE - PARIGI - BERLINO
COPENHAGEN - GERUSALEMME

POSTI CONTINGENTATI….prima prenoti, prima hai la possibilità di assicurarti 
questo prezzo cosi speciale!  Quote soggette a variazioni sino all’effettiva 
prenotazione su base individuale.

Alcune idee …
LONDRA - EDIMBURGO - ATENE - PARIGI - BERLINO
COPENHAGEN - GERUSALEMME - AMSTERDAM 

POSTI CONTINGENTATI….prima prenoti, prima hai la possibilità di assicurarti 
questo prezzo cosi speciale!  Quote soggette a variazioni sino all’effettiva 
prenotazione su base individuale.

6 GIORNI

Lunedì 31 Dicembre
Alle ore 17.30 partenza per Desenzano con imbarco 
nella motonave che ci ospiterà per l’evento. 
Alternando soste a tratti di navigazione, gireremo 
per il Garda bresciano immersi nella più classica 
atmosfera della festa. Cena a bordo con menu 
tradizionale, accompagnato da musica, balli ed 
intrattenimento unitamente alla meraviglia dello 
spettacolo dei fuochi d’artificio che si specchieranno 
sulle acque allo scoccare della mezzanotte: davvero 
una visione romantica per brindare ad un 2019 di 
salute e gioia! A fine serata rientro della motonave a 
Desenzano e viaggio di ritorno previsto a tarda notte 
nelle località di provenienza.

Veglione sul Garda
Minicrociera con fuochi d’artificio

Quota individuale

195 €
(quota bimbi su 
richiesta) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Navigazione • Ricco veglione con bevande • Musica ed 
intrattenimento • Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Acconto di euro 95,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza 
del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

NOVITÁNOVITÁ

Quota individuale

1.250
Quota individuale

1.250
6 GIORNI6 GIORNI

3 GIORNI3 GIORNI3 GIORNI

Da Sabato 29 Dicembre a Giovedì 3 Gennaio

Dal 30 Dicembre 2018 al 1° Gennaio 2019



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Cena tipica con musica e 
bevande (acqua o birra) • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma.         
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al Castello e al Quartiere Ebraico euro 26,00 – minori di 18 anni euro 17,00 (da versare 
all’iscrizione) • Minicrociera euro 12,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera 
singola euro 120,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 150,00 all’iscrizione • Saldo 30 
giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Giovedì 3 Gennaio
VERSO PRAGA
Di buon mattino partenza verso la Rep. Ceca via 
Brennero-Monaco in un susseguirsi di pittoreschi 
paesaggi.
Pranzo libero in autogrill ed arrivo serale a Praga con 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Venerdì 4 Gennaio
PRAGA
Intera giornata a piedi alla scoperta della meravigliosa 
capitale ceca, ricca di monumenti e dall’aspetto 
romantico. Eccoci nel quartiere del Castello con la 
Cattedrale, il Palazzo Presidenziale ed il Vicolo d’Oro. 
Poi, scendendo, il quartiere di Mala Strana, l’isola di 
Kampa e il famoso Ponte Carlo, da cui si gode un 
panorama indimenticabile.
Pranzo in ristorante e spazio per una piacevole 
minicrociera pomeridiana in battello lungo la Moldava. 
Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno: Sabato 5 Gennaio
PRAGA
Proseguimento delle visite in zona pedonale con il 
toccante quartiere ebraico e la magnifica Piazza della 
Città Vecchia, cuore di Praga: a due passi le chiese 
di Tyn e S. Nicola, il Municipio ed il celebre orologio 
astronomico.
Pranzo in ristorante e pomeriggio utile alle ultime 
visite e allo shopping, arrivando fino alla monumentale 
Piazza Venceslao, teatro della “primavera praghese” 
e oggi caratterizzata da negozi e grandi magazzini. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Domenica 6 Gennaio
PRAGA - RATISBONA
Partenza per Ratisbona, di origine romana e 
splendidamente adagiata lungo le rive del Danubio. 
Già attraversando lo storico ponte di pietra, il centro 
antico ci apparirà in tutta la sua bellezza, dominato 
dagli aguzzi campanili della Cattedrale gotica. 
Passeggiata in gruppo e pranzo libero prima di 
riprendere il viaggio che ci riporterà a casa. 

Praga, regina d’inverno
Una romantica bellezza 4 GIORNI

Quota individuale

430 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 385 €) 3 GIORNI

Quota individuale

360 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 325 €)

1° giorno: Venerdì 4 Gennaio
CASERTA
Partenza di buon mattino verso la Campania con 
pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Caserta, famosa per l’imponente Reggia, 
elegante complesso residenziale della famiglia 
Borbone di cui vedremo i sontuosi appartamenti reali.
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 5 Gennaio
PAESTUM – SALERNO
Mattinata a Paestum, sito archeologico dell’antica 
città della Magna Grecia che mantiene significativi 
monumenti come il Tempio di Nettuno e l’Anfiteatro. 
Pranzo in ristorante e proseguimento verso Salerno, 
città dalla nobile storia e meta turistica grazie a “Luci 
d’Artista”, spettacolo dalla magica atmosfera di luci e 
colori, costituito da installazioni trasformate in vere e 
proprie opere d’arte. D’obbligo l’ingresso in Duomo, 
cena libera e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 6 Gennaio
VIETRI SUL MARE
Due passi a Vietri sul Mare, graziosa cittadina che 
segna l’inizio della famosissima Costiera Amalfitana. 
Spese finali fra ceramiche e mozzarelle di bufala – 
autentiche glorie locali – e partenza per il rientro con 
pranzo libero ed arrivo a casa in serata.
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EVENTO

“Luci d’artista”
a Salerno con Paestum e Vietri

Sei a casa? Sei con gli amici?
Sei in palestra?

Ovunque tu sia, entra nel nostro sito e 
controlla le nostre imperdibili offerte!
Se cerchi un divertente bel viaggio di 
gruppo, un rilassante soggiorno al mare, 
un romantico weekend in una capitale 
europea o un’idea vincente per tutta la 
famiglia, allora
www.pavinviaggi.com è la mossa 
vincente.

Iscriviti al nostro servizio di newsletter e 
seguici anche su Facebook ed Instagram 
per essere aggiornato in tempo reale 
sulle nostre infinite proposte!

diventa
fan !

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, tassa ZTL e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Cena del 1° giorno e pranzo del 2° giorno • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi alla Reggia di Caserta adulti euro 12,00, ragazzi under 18 gratis e Paestum euro 11,00 ragazzi under 18 gratis (da versare 
all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se 
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola 
euro 90,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 120,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima 
della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

www.pavinviaggi.com



Il Neuschwanstein e la Highline
Emozioni fra Austria e Germania 2 GIORNI

Quota individuale

195 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Accompagnatore • Assicurazione medica 
• Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi alla Highline e al Castello di Neuschwanstein 
euro 21,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da 
pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: 
Camera singola euro 40,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 95,00 all’iscrizione • Saldo 20 
giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla colazione del 2° giorno • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Biglietto trenino Bernina Express 
di 2° classe Tirano-St. Moritz • Assaggio prodotti tipici • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del 2° giorno euro 26,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non specificati 
• Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagare in loco se richiesta) • Mance • Assicurazione annullo viaggio 
• Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 40.00 • Assicurazione 
annullo viaggio. ISCRIZIONI: Acconto di euro 100,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01. 

1° giorno: Sabato 5 Gennaio
LAGO DI COMO – VALTELLINA
Partenza verso la Valtellina via Bergamo-Lecco. 
Due passi a Varenna, bel borgo sulle rive del Lago 
di Como, e pranzo libero a Colico, altra località 
rivierasca. Nel pomeriggio giungeremo a Tirano 
per ammirare i tesori del Santuario mariano con 
il gigantesco organo ligneo ed assaggiare alcuni 
prodotti tipici valtellinesi. Successiva sistemazione in 
un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 6 Gennaio
FERROVIA BERNINA – ST. MORITZ
Trasferimento alla stazione di Tirano dove ci 
aspettano le rosse carrozze del Bernina Express, il 
trenino che ci condurrà in Svizzera attraversando un 
paesaggio di straordinaria bellezza alpina.
Arrivo a St. Moritz, cittadina turistica di fama 
internazionale con boutiques ed alberghi di lusso, 
mentre il vicino lago – completamente gelato – si 
presta ad una divertente passeggiata a pieni polmoni. 
Pranzo libero e pomeriggio di rientro.

ALTRA DATA 23 e 24 FEBBRAIO

Sul Bernina Express
Tra la neve fino a St. Moritz 2 GIORNI

Quota individuale

205 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €)

Ortisei, Bressanone e Chiusa
Paesi in festa

Quota individuale

50 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 5 Gennaio
Alle ore 6.30 ci muoveremo verso la magnifica Val 
Gardena. Passeggiata nella zona pedonale di Ortisei 
fra le bancarelle del mercatino dove troveremo 
prodotti locali ed un raffinato artigianato, in primis del 
legno. Ancor più scelta avremo a Bressanone, dove 
è doveroso ammirare il barocco del Duomo prima 
dello shopping fra vie porticate e piccoli chalet pieni 
di tutto. Pranzo libero. Ultima visita a Chiusa, uno dei 
borghi più belli d’Italia, che ci svelerà una suggestiva 
parte medievale. Rientro a casa in serata.

1° giorno: Sabato 5 Gennaio
HIGHLINE – FUSSEN
La tappa iniziale del viaggio sarà in Tirolo, presso 
la “Highline 179”: una spettacolare passeggiata 
su questo ponte pedonale (406 metri di lunghezza 
sospesi nel vuoto) ci regalerà emozioni indimenticabili! 
Pranzo libero e successiva sosta a Fussen – 
capolinea della Strada Romantica – che ci svelerà un 
centro storico tipicamente bavarese. Sistemazione 
serale in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 6 Gennaio
CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN
Dopo la prima colazione via verso il Neuschwanstein, 
lo straordinario castello voluto da Re Ludwig II di 
Baviera in omaggio alle saghe medievali e alle opere 
di Wagner. L’ardito edificio spunta magicamente dal 
bosco che copre uno sperone roccioso e di esso si 
innamorò anche Walt Disney, contribuendo alla sua 
incredibile fama mondiale.
Pranzo libero ed acquisti finali nel borgo ai piedi del 
castello, quindi viaggio verso casa.

Brescia, tesori Unesco
e il presepe subacqueo di Peschiera

Quota individuale

50 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al Parco Archeologico e Complesso di S. Giulia euro 10,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01. 

Sabato 5 Gennaio
Partenza alle ore 7.30 per Brescia, città dal crescente 
richiamo turistico. Definita la “Leonessa” durante 
il Risorgimento, conserva monumenti romani e 
longobardi - come il Foro e il complesso di S. 
Salvatore - S. Giulia -  tutelati dall’Unesco.
Vedremo anche Il Duomo vecchio e quello nuovo, il 
Broletto, Piazza della Loggia e le fontane “parlanti”.
Pranzo libero e tappa pomeridiana a Peschiera del 
Garda dove vedremo l’originale presepe subacqueo 
illuminato. Rientro in serata.

NOVITÁNOVITÁ
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Sabato 12 Gennaio
Partenza alle ore 6.30 con meta la Val Pusteria. 
Passeremo per Dobbiaco, che troveremo 
particolarmente animata per la grande festa delle 
mongolfiere, il “Dolomiti Balloon Festival”, poi ecco 
la fiabesca visione del Lago di Braies, il luogo ideale 
per una salutare passeggiata in un fantastico scenario 
invernale dove regna incontrastata la natura.
Pranzo libero e nel pomeriggio tappa a S. Candido, 
lasciando il tempo per due passi nel caratteristico 
centro storico fra case tirolesi e vetrine tipiche. 
Sapremo resistere alla tentazione di una cioccolata 
calda finale?
Rientro a casa nelle ore serali.

Braies e la Pusteria
con Dobbiaco e S. Candido

Quota individuale

45 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 6 Gennaio
Partenza alle ore 9.00 alla volta di Tarcento, cittadina 
della pedemontana friulana che diventa teatro di una 
delle manifestazioni più sentite delle festività.
Si svolgono infatti la rievocazione storica e il corteo in 
costumi medievali con centinaia di figuranti, mentre 
il centro è animato anche da stand gastronomici e 
spettacoli musicali.
In serata ecco l’evento clou: seguiremo la fiaccolata 
guidata dal “Vecchio Venerando” che accende 
il “Pignarûl grant” (il grande falò) e – in base alla 
direzione del vento – trae gli auspici per l’anno 
appena iniziato. In contemporanea si accenderanno 
anche altri falò della zona che sarà illuminata anche 
dal grande spettacolo pirotecnico della zona.
Pranzo e cena liberi, rientro in seconda serata.

Tarcento, la Festa del Pignarûl
Un’imperdibile tradizione friulana 1 GIORNO

Quota individuale

38 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Pranzo euro 25,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzo • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo all’iscrizione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01. ATTENZIONE: LA PARTECIPAZIONE E’ 
VIETATA AI MINORI DI ANNI 18.

Quota individuale

38 €
1 GIORNO

Se ami partecipare a programmi 
televisivi allora abbiamo quello che 
fa per te! Sarai fra il pubblico e potrai 
vedere da vicino noti presentatori 
e vari personaggi famosi, oltre a 
scoprire tutti i segreti della vita di 
uno studio televisivo. Un’esperienza 
da provare per vedere la televisione 
da dentro la televisione.
Iscriviti al servizio di “newsletter” e 
sarai sempre aggiornato anche su 
nuove partenze programmate
in futuro!

PER MOTIVI 
ORGANIZZATIVI 

LEGATI AD ESIGENZE 
TELEVISIVE, LE DATE 
POTREBBERO SUBIRE 

VARIAZIONI.

TI PORTIAMO
IN TV !!

15 Gennaio

14 Febbraio

27 Gennaio

10 Marzo

7 Aprile

1 Febbraio

29 Marzo

NOVITÁNOVITÁ

EVENTO

» vedi pagina 11DOMENICA 6 GENNAIO

Se ami partecipare a programmi 
televisivi allora abbiamo quello che 
fa per te! Sarai fra il pubblico e potrai 
vedere da vicino noti presentatori 
e vari personaggi famosi, oltre a 
scoprire tutti i segreti della vita di 
uno studio televisivo. Un’esperienza 
da provare per vedere la televisione 
da dentro la televisione.
Iscriviti al servizio di “newsletter” e 
sarai sempre aggiornato anche su 
nuove partenze programmate
in futuro!

Se ami partecipare a programmi 
televisivi allora abbiamo quello che 
fa per te! Sarai fra il pubblico e potrai 
vedere da vicino noti presentatori 
e vari personaggi famosi, oltre a 
scoprire tutti i segreti della vita di 
uno studio televisivo. Un’esperienza 
da provare per vedere la televisione 
da dentro la televisione.
Iscriviti al servizio di “newsletter” e 
sarai sempre aggiornato anche su 
nuove partenze programmate
in futuro!

Quota individuale

38 €



Sabato 19 Gennaio
Alle ore 14.00 partenza alla volta dell’Altopiano di 
Asiago, perfetto connubio tra montagna, storia, 
cultura e sapori.
Presso un caseificio conosceremo le qualità del 
famoso formaggio locale, quindi affascinante 
appuntamento con la scienza e il cielo presso 
l’Osservatorio Astrofisico: un’appassionante lezione 
tenuta da ricercatori dell’Università di Padova ci 
introdurrà anche – condizioni meteo permettendo – 
all’emozionante visione notturna di stelle, pianeti e 
costellazioni con l’ausilio del telescopio.
Gran finale in ristorante con cena dal menu tipico in 
un’atmosfera accogliente. Rientro in tarda serata.

Le stelle di Asiago
Caseificio, osservatorio e cena tipica

Quota individuale

65 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 58 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso Juventus Museum + Tour Allianz Stadium euro 22,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 13 Gennaio
Alle ore 5.00 partenza per Torino, dove vivremo 
un’autentica giornata bianconera. In mattinata 
visita al mitico Juventus Stadium, ribattezzato 
Allianz Stadium, un gioiello tecnologico di grande 
fascino, teatro di innumerevoli vittorie dal 2011 
ad oggi: vedremo vari ambienti interni ed esterni, 
dalla sala-stampa agli spogliatoi, dalle tribune alle 
panchine. Cammineremo lungo il “Cammino delle 
Stelle”, dedicato ai giocatori juventini più celebri ed 
entreremo poi allo J-Museum, in cui sono esposti 
tutti i trofei vinti dal club e le maglie dei giocatori più 
importanti della storia della Società, aree interattive, 
documenti e foto storiche. Una sala è dedicata alla 
memoria delle vittime della strage dell’Heysel. Spazio 
poi agli acquisti presso il negozio ufficiale e pranzo 
libero. Trasferimento pomeridiano in città per una 
breve passeggiata fra Piazza S. Carlo, luogo abituale 
dei festeggiamenti, e lo J-store di Via Garibaldi per 
l’ultimo shopping griffato. Rientro in serata.

Juventus Day
Gita nella Torino bianconera 1 GIORNO

Quota individuale

58 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 49 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Cena tipica in ristorante con bevande (1/2 acqua+1/4 vino) 
• Accompagnatore • Visita al caseificio • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso all’Osservatorio 
adulti euro 10,00, ragazzi 6-11 anni euro 5,00, under 6 gratis (da versare all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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Weekend sulla neve
con ciaspolata serale 2 GIORNI

Quota individuale

170 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 150 €)

1° giorno: Sabato 19 Gennaio
PRIMIERO – PASSO CEREDA
Partenza verso le Dolomiti trentine con sosta a Fiera di 
Primiero, al cospetto delle maestose Pale di
S. Martino. Proseguimento verso Passo Cereda, 
pranzo libero e relax pomeridiano. In serata divertente 
ciaspolata attraverso stupendi paesaggi bianchi con 
vin brulè e dolcetto finale. Cena in rifugio-hotel e serata 
sotto le stelle prima del meritato riposo notturno.

2° giorno: Domenica 20 Gennaio
PASSO CEREDA – MEZZANO
Mattinata di attività sportive libere e abbronzatura 
presso la terrazza-solarium. Pranzo libero e nel 
pomeriggio passeggiate nell’incantevole Val Canali 
e fra le stradine di Mezzano, uno dei borghi più belli 
d’Italia, dove ammireremo “Cataste & Canzei”, un 
particolare allestimento artistico di cataste di legna, 
sistemate in vari punti del paese.
Rientro in serata nelle località di provenienza.

ATTENZIONE POSTI LIMITATI
PRENOTA IN FRETTA!!

Domenica 20 Gennaio
Alle ore 8.30 partenza per l’Aquardens, il grandioso 
parco termale vicino a Verona.
La giornata sarà all’insegna delle coccole e del relax 
sfruttando vasche e piscine, la laguna esterna, le 
cascate d’acqua termale, la Grotta dell’Armonia con 
musica e cromoterapia, idromassaggi, il percorso 
Kneipp e il percorso acquatico con corrente fluviale.
A voi la scelta se preferire un angolo più tranquillo o 
passare le ore negli spazi più animati! Pranzo libero 
presso i punti di ristorazione e rientro serale.

Relax all’Aquardens
Una domenica alle terme

Quota individuale

30 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 25 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in rifugio-hotel in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo • Ciaspolata • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 35,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). 
ISCRIZIONI: Acconto di euro 90,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso all’Aquardens euro 38,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Massaggi e trattamenti benessere • Mance • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

NOVITÁNOVITÁ
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PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LEGATI AD ESIGENZE SPORTIVE,
LA DATA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI.
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DOMENICA LIVE
DOMENICA 27 GENNAIO » vedi pagina 28

Sabato 26 Gennaio
Ritrovo e trasferimento alla stazione ferroviaria 
prescelta e proseguimento in treno verso Venezia. 
Ci attende una giornata all’insegna dei fasti del 
Settecento, quando fra palazzi, calli e campielli 
girava Giacomo Casanova, una delle figure più 
affascinanti della storia locale, essendo stato 
scrittore, diplomatico, alchimista, ma soprattutto 
avventuriero: da Piazza S. Marco alle Mercerie, fino a 
Rialto per scoprire luoghi ed angoli nascosti legati al 
personaggio.
Pranzo libero ed ingresso al Teatro la Fenice, uno dei 
palcoscenici più celebri del mondo, un vero tempio 
della cultura che ci emozionerà con la sua storia e 
la sua bellezza. Rientro serale in treno e pullman alle 
località d’origine.

Venezia e la Fenice
Sulle orme di Casanova

Quota individuale

46 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Percorso andata con carrozze e cavalli e rientro a piedi o 
motoslitta • Cena tipica con bevande • Musica • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 26 Gennaio
Partenza alle ore 15.00 per la candida vallata dove si 
trova Andalo, compresa fra la Paganella e le Dolomiti 
di Brenta.
Passeggiata nel grazioso centro e breve trasferimento 
fino al punto di ritrovo prefissato, dove troveremo una 
bevanda calda di benvenuto: da lì proseguimento 
verso la baita a bordo di una carrozza trainata da 
cavalli attraversando boschi silenti.
Cena tipica condita da canti e danze, guardando dalle 
finestre la magia della montagna invernale.
Rientro in nottata.

In baita ad Andalo
con carrozza e cavalli 1 GIORNO

Quota individuale

78 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto ferroviario a/r per Venezia • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Teatro la Fenice euro 10,00, bambini 
fino a 6 anni gratuito (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pagina 01.

STRISCIA LA NOTIZIA
VENERDÌ 1 FEBBRAIO » vedi pagina 28

Slitta e cavalli a Sesto
Il paradiso della Val Fiscalina 1 GIORNO

Quota individuale

65 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €)

Domenica 27 Gennaio
Partenza alle ore 6.00 in direzione dell’Alto Adige, 
sosta per la colazione libera lungo il percorso ed 
arrivo a Sesto, ridente meta turistica dell’alta Val 
Pusteria.
L’appuntamento che ci attende è quello con le slitte 
ed i cavalli che ci trasporteranno lungo quell’autentico 
paradiso naturale che è la Val Fiscalina, al cospetto 
del versante nord delle Tre Cime di Lavaredo e di altre 
magnifiche vette.
Circondati da un mondo immacolato e magicamente 
silenzioso fatto di distese e boschi ammantati di neve, 
giungeremo presso un caratteristico rifugio dove 
vivere una serena pausa di relax.
Dopo il rientro, pranzo libero e tempo per una bella 
passeggiata nel centro del paese o per la salita 
facoltativa in cabinovia alla Croda Rossa, potendo 
scendere anche in slittino. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Escursione in slitta • Accompagnatore • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo euro 28,00 (da versare all’iscrizione) • Eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01

NOVITÁNOVITÁ

Petra e la Giordania
con il Mar Morto 6 GIORNI

Da Martedì 29 Gennaio a Domenica 3 Febbraio

Un viaggio di straordinaria bellezza che avrà il suo 
culmine nella visita notturna di Petra, illuminata da 
candele, luna e stelle, mentre il silenzio sarà rotto da 
tamburi berberi: da brividi! Dopo la visita di Amman, 
pacifica capitale, ci dirigeremo verso il Monte Neba e 
il Mar Morto, accompagnati da scenari da cartolina e 
racconti che fonderanno storia e religione. 

Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Petra e la Giordania
con il Mar Morto

Quota individuale

1.820 €

Quota individuale

1.820 €

Quota individuale

1.820 €
6 GIORNI
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Il Festival delle Luci
Innsbruck e Swarovski show!

Quota individuale

50 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso Swarovski adulti euro 17,00, ragazzi 6-14 anni euro 7,50, bimbi under 6 gratis (da versare 
all’iscrizione) • Cena • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 2 Febbraio
Partenza alle ore 9.30 diretti in Tirolo con pausa per il 
pranzo libero lungo il percorso. Due passi nel cuore di 
Innsbruck per una carrellata dei principali monumenti 
e un po’ di tempo libero, quindi proseguimento per
Wattens dove parteciperemo al “Festival delle Luci”
organizzato alla Swarovski: un grande evento 
all’insegna della fantasia e della tecnologia, una 
roulette dei sogni circondata da effetti speciali, 
illuminazioni eccezionali e musica capaci di suscitare 
grandi emozioni sia nelle sale interne che nel parco.
Cena libera e rientro in nottata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Aperitivo di benvenuto • Passaggio in motoslitta • 
Cena tipica con bevande • Musica • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 2 Febbraio
Partenza alle ore 17.00 verso una delle più belle zone 
delle Prealpi Trentine, ammantate di bianco.
Giunti a Lavarone, divertente salita in baita a bordo 
di una veloce motoslitta. Cena tipica con musica 
e balli, quindi rientro a valle in motoslitta oppure a 
piedi su sentiero battuto, circondati da un panorama 
mozzafiato. Saremo a casa in nottata.

ALTRA DATA  23 FEBBRAIO

In baita a Lavarone
con la motoslitta 1 GIORNO

Quota individuale

72 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €)

Il “Fico” di Bologna
Gita al parco agroalimentare 1 GIORNO

Quota individuale

48€
(quota bimbi fino
a 8 anni: 43 €)

Domenica 3 Febbraio
Alle ore 8.30 partenza per Bologna diretti a “Fico”, il 
più grande parco agroalimentare del mondo.
La Fabbrica Italiana Contadina racchiude la meraviglia 
della biodiversità italiana con un’area immensa 
dedicata al cibo e all’alimentazione.
Gireremo a piedi o in bicicletta attraverso due ettari di 
campi e stalle con più di 200 animali, potremo entrare 
in 40 fabbriche per vedere la preparazione di carni, 
pesce, formaggi, pasta, olio, dolci e birra, scopriremo 
spazi dedicati al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, 
alla bottiglia ed al futuro. Ben 9.000 mq. sono dedicati 
a mercato e botteghe enogastronomiche del migliore 
“Made in Italy”, nel rispetto della qualità.
Possibilità di partecipare ad eventi e corsi organizzati 
quotidianamente e pranzo libero con l’imbarazzo della 
scelta fra 40 luoghi di ristorazione!
Una realtà davvero imperdibile, unica al mondo nel 
suo genere. Rientro serale alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida per il “FICO Gran Tour” • Accompagnatore • Visite 
come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: lngressi e servizi a pagamento • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 3 Febbraio
Alle 7.00 partenza verso le Dolomiti bellunesi diretti 
a Sottoguda - fra i borghi più belli d’Italia – dove è 
viva la tradizione del legno e del ferro battuto. Da 
qui cammineremo lungo il meraviglioso percorso 
dei Serrai, una profonda gola di 2 km, chiusa 
da alte pareti rocciose che d’inverno si coprono 
magicamente di ghiaccio e che ci accompagneranno 
verso Malga Ciapela in un contesto naturalistico di 
rara suggestione.
Ripreso il pullman, sosteremo poi ad Alleghe, sotto 
il profilo del Civetta che si specchia sul lago: pranzo 
libero e relax, quindi continuazione per Pedavena 
con tappa presso la famosa birreria prima di rientrare 
verso casa.

Nel regno del ghiaccio
Alleghe e i Serrai di Sottoguda

Quota individuale

35 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 30 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pagina 01.

EVENTO

Fuga in Mar Rosso
Soggiorno mare a Sharm

Una settimana di sole e relax nel cuore dell’inverno: cosa 
volere di più? Stacchiamo la spina e voliamo a Sharm el-
Sheikh, ospiti di un selezionato villaggio dove trascorreremo 
giornate di mare ed allegria fra lettini ed ombrelloni, attività 
sportive ed escursioni, serate di musica e balli.
Tintarella assicurata, il Mar Rosso non tradisce mai! 
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Una settimana di sole e relax nel cuore dell’inverno: cosa 
volere di più? Stacchiamo la spina e voliamo a Sharm el-
Sheikh, ospiti di un selezionato villaggio dove trascorreremo 
giornate di mare ed allegria fra lettini ed ombrelloni, attività 
sportive ed escursioni, serate di musica e balli.
Tintarella assicurata, il Mar Rosso non tradisce mai! 
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Una settimana di sole e relax nel cuore dell’inverno: cosa 
volere di più? Stacchiamo la spina e voliamo a Sharm el-
Sheikh, ospiti di un selezionato villaggio dove trascorreremo 
giornate di mare ed allegria fra lettini ed ombrelloni, attività 
sportive ed escursioni, serate di musica e balli.
Tintarella assicurata, il Mar Rosso non tradisce mai! 
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Una settimana di sole e relax nel cuore dell’inverno: cosa 
volere di più? Stacchiamo la spina e voliamo a Sharm el-
Sheikh, ospiti di un selezionato villaggio dove trascorreremo 
giornate di mare ed allegria fra lettini ed ombrelloni, attività 
sportive ed escursioni, serate di musica e balli.
Tintarella assicurata, il Mar Rosso non tradisce mai! 
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

8 GIORNI

Quota individuale

850 €
8 GIORNI

Quota individuale

850 €

Quota individuale

850 €Fuga in Mar Rosso
Soggiorno mare a Sharm
Fuga in Mar Rosso
Soggiorno mare a Sharm
Fuga in Mar Rosso
Soggiorno mare a Sharm
Da Sabato 2 Febbraio a Sabato 9 FebbraioDa Sabato 2 Febbraio a Sabato 9 Febbraio



3635

Dubai e Abu Dhabi
Emirati da sogno 5 GIORNI

Quota individuale

1.815 €

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman granturismo per/da aeroporto in Italia • Viaggio aereo con voli di linea in classe 
economica • Franchigia kg. 20 e con un solo bagaglio in stiva • Trasferimenti interni come da programma • Sistemazione in hotel 
4 stelle in camere doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Mezza giornata di visita guidata a 
Dubai • Escursione nel deserto in 4x4 con cena barbecue in campo tendato • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed 
escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (euro 55,00 calcolate al 5/9/18 e soggette 
a riconferma 21 giorni prima della partenza) • Escursione ad Abu Dhabi (euro 240,00 da versare all’iscrizione) • Facchinaggio • 
Bevande • Pasti non previsti • Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella 
quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 470,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 1° 
acconto di euro 150,00 entro il 30/11/18 (accompagnato dalla fotocopia del passaporto) • 2° acconto euro 450,00 entro 20/12/18 • 
Saldo 30 giorni prima della partenza • DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Mercoledì 13 Febbraio
ITALIA - DUBAI
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, trasferimento 
all’aeroporto di Venezia e partenza pomeridiana con 
volo diretto per Dubai. Cena a bordo ed arrivo a 
Dubai, trasferimento in hotel e pernottamento.

2° giorno: Giovedì 14 Febbraio
DUBAI
Giro orientativo di Dubai, il più famoso fra i sette 
Emirati Arabi, che negli ultimi anni hanno vissuto 
un’evoluzione urbanistica, economica, commerciale e 
turistica senza eguali.
Vedremo la città vecchia, la Moschea di Jumeirah e il 
grattacielo Burj Khalifa. Pranzo libero e nel pomeriggio 
visite individuali e shopping in lussuosi ambienti. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

3° giorno: Venerdì 15 Febbraio
DUBAI - ESCURSIONE NEL DESERTO
Mattina a disposizione per relax e passeggiate in 
libertà. Pranzo libero e nel pomeriggio fantastica 
escursione in 4x4 fra le dune nel cuore del deserto fino 
al tramonto del sole. Giunti al campo tendato, cena 
sotto le stelle mentre ammalianti danzatrici del ventre 
balleranno al ritmo incalzante della musica araba. 
Rientro in hotel in tarda serata e pernottamento.

4° giorno: Sabato 16 Febbraio
DUBAI - ESCURSIONE AD ABU DHABI
Escursione facoltativa ad Abu Dhabi, capitale degli 
Emirati Arabi Uniti ed altra realtà in forte sviluppo, 
dove hanno sede anche le avvenieristiche strutture del 
Louvre Abu Dhabi e del Ferrari World. Rientro nel tardo 
pomeriggio.
Chi rimarrà a Dubai potrà invece dedicarsi al mare, 
allo svago e all’ultimo shopping.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel. 

5° giorno: Domenica 17 Febbraio
DUBAI - ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto. 
Imbarco sul volo di rientro in Italia e proseguimento 
finale in pullman privato ai luoghi di provenienza. 

Lavaredo e Misurina
in motoslitta e slittino

Quota individuale

95 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 90 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Salita in motoslitta e noleggio slittino • Pranzo tipico con 
bevande (1/2 acqua e ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio motoslitta 
privata euro 45,00 (da versare all’iscrizione) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Resia e Glorenza
Il campanile sul lago gelato

Quota individuale

78 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo tipico con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) 
• Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 10 Febbraio
Partenza alle ore 6.30 verso il Lago di Misurina.
A bordo di motoslitte guidate da istruttori saliremo 
al Rif. Auronzo, sotto le maestose Tre Cime di 
Lavaredo. Poi giù con lo slittino, seguendo una 
divertentissima pista. Pranzo in ristorante, noleggio 
facoltativo di motoslitte per un altro indimenticabile 
giro e passeggiata al Lago di Misurina, scintillante di 
ghiaccio e di neve. Rientro a casa nelle ore serali.

Domenica 10 Febbraio
Partenza alle ore 6.30 per l’incantevole Lago di Resia, 
in alta Val Venosta. Lo specchio d’acqua ghiacciato 
consente un’indimenticabile passeggiata, arrivando 
a toccare il campanile che ricorda il vecchio paese 
di Curon. Pranzo in ristorante e passeggiata fra le 
stradine di Glorenza, uno dei “borghi più belli d’Italia”, 
protetto da mura del ‘500. Rientro a casa in serata.

NOVITÁNOVITÁ
PRESENTAZIONE CATALOGO 2019

Vi vogliamo con noi!
Un piacevole incontro pomeridiano con voi amici e viaggiatori

sarà la cornice ideale per ringraziarvi della fiducia che
ci rinnovate quotidianamente e per dare il benvenuto al

NUOVO CATALOGO 2019, comprendente l’intera
programmazione da Maggio alla fine di Novembre. 

Non vediamo l’ora di ritrovarvi e condividere con voi il frutto
del nostro impegno e della nostra passione, pronti a partire

con entusiasmo verso questa nuova stagione turistica.
La partecipazione all’evento è gratuita, ma per motivi organizzativi

la prenotazione è obbligatoria entro Sabato 26 Gennaio.

POSTI LIMITATI!

Sabato 9 Febbraio



Sabato 16 Febbraio
Alle ore 14.30 partenza alla volta di Asiago che si 
presenta nella sua candida veste invernale.
Ingresso all’Osservatorio Astrofisico dove ci aspetta 
un emozionante incontro con i segreti dell’universo 
e - meteo permettendo – la visione del cielo con il 
telescopio. A seguire cena a base di specialità tipiche 
e trasferimento sulla pista dell’aeroporto per assistere 
al magico spettacolo piromusicale “Fiocchi di luce”, 
diventato ormai un appuntamento attesissimo!
Tutti incantati con il naso all’insù, a goderci 
un’autentica pioggia di fuochi artificiali che – a suon 
di coinvolgente musica – ci entusiasmerà creando 
un’atmosfera davvero indimenticabile. Al termine, 
rientro verso casa con arrivo in tarda serata.
Attenzione: in caso di condizioni meteo avverse,
l’evento potrà essere rinviato ad altra data.

“Fiocchi di luce”
Spettacolo di fuochi ad Asiago

Quota individuale

65 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Cena tipica con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso all’Osservatorio adulti euro 10,00, ragazzi 
6/11 anni euro 5,00 (da versare all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Molveno e Andalo
Il lago e pranzo in baita 1 GIORNO

Quota individuale

80 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 75 €)

Domenica 17 Febbraio
Partenza alle ore 7.00 diretti a Molveno, graziosa 
località di vacanza sull’omonimo lago, fra i più 
pittoreschi del Trentino. Tempo libero per una bella 
passeggiata e proseguimento verso la vicina Andalo, 
dove saliremo in carrozza e cavalli che ci porteranno 
alla baita scelta per il pranzo, circondati da un 
paesaggio da cartolina fra la Paganella e le Dolomiti di 
Brenta. Tornati in centro, due passi ancora all’insegna 
del sole e della neve prima del rientro verso casa.

Domenica 17 Febbraio
Partenza alle ore 10.00 alla volta di Caorle ed arrivo 
al ristorante prescelto: ci aspetta un pranzo con 
gustoso menu a base di pesce (alternativa a base di 
carne per tutti coloro che ne faranno richiesta all’atto 
dell’iscrizione). Nel pomeriggio, condizioni meteo 
permettendo, passeggiata in centro storico e sul 
lungomare, raggiungendo il santuario della Madonna 
dell’Angelo. A seguire viaggio verso casa.

Caorle
Abbuffata di pesce

Quota individuale

76 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 68 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo con pedaggi • Pranzo a base di pesce con bevande incluse (1/2 acqua, 
¼ vino) • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

3837

VERISSIMO
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO » vedi pagina 28

Scopriamo Bologna
I sette segreti della città

Quota individuale

40 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso all’Archiginnasio euro 3,00  e pranzo euro 25,00 (da versare all’iscrizione) • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 16 Febbraio
Partiremo alle ore 7.30 per raggiungere Bologna, 
definita la “dotta”, la “grassa” e la “rossa” per alcune 
sue caratteristiche peculiari. Il nostro itinerario a 
piedi ci porterà a vedere i principali monumenti del 
centro storico come Piazza Maggiore, la Basilica di 
S. Petronio, l’Archiginnasio e le torri pendenti, ma 
nel frattempo ci verranno svelati sette curiosi segreti. 
Pranzo libero ricordandoci che ci troveremo in una 
delle capitali della buona cucina e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali e shopping fra sotto 
quei lunghi portici che fanno di Bologna la città più 
riparata del mondo! Rientro in serata.

NOVITÁNOVITÁ

8 GIORNI

Un itinerario che lascia il segno, luoghi carichi di misti-
cismo e storia, accomunati da paesaggi inconfondibili. 
Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, Gerico e il Mar 
Morto: pietre miliari della Cristianità dove si respirano 
sensazioni forti legate non solo al passato, un vero 
viaggio nell’anima di un territorio unico al mondo. 

Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Tour della Terra Santa
Un’esperienza da vivere

Un itinerario che lascia il segno, luoghi carichi di misti-
cismo e storia, accomunati da paesaggi inconfondibili. 
Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, Gerico e il Mar 
Morto: pietre miliari della Cristianità dove si respirano 
sensazioni forti legate non solo al passato, un vero 
viaggio nell’anima di un territorio unico al mondo. 

Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Da Martedì 19 a Martedì 26 Febbraio

Tour della Terra Santa
Un’esperienza da vivere

EVENTO

Quota individuale

1.550 €da

San
ValentinoSan
Valentino

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Percorso andata con carrozze e cavalli e rientro a piedi o 
motoslitta • Pranzo tipico con bevande • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

8 GIORNI

Quota individuale

1.550 €da

Quota individuale

1.550 €da

Un itinerario che lascia il segno, luoghi carichi di misti-
cismo e storia, accomunati da paesaggi inconfondibili. 
Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, Gerico e il Mar 
Morto: pietre miliari della Cristianità dove si respirano 
sensazioni forti legate non solo al passato, un vero 
viaggio nell’anima di un territorio unico al mondo. 

Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Un itinerario che lascia il segno, luoghi carichi di misti-
cismo e storia, accomunati da paesaggi inconfondibili. 
Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, Gerico e il Mar 
Morto: pietre miliari della Cristianità dove si respirano 
sensazioni forti legate non solo al passato, un vero 
viaggio nell’anima di un territorio unico al mondo. 

Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Da Martedì 19 a Martedì 26 Febbraio



» vedi pagina 25DA SABATO 23 A DOMENICA 24 FEBBRAIO
Sul Bernina Express - Tra la neve fino a St. Moritz

IN BAITA A LAVARONE CON LA  MOTOSLITTA
SABATO 23 FEBBRAIO » vedi pagina 33

Domenica 24 Febbraio
Alle ore 6.30 partiremo per Milano in occasione 
del 500° dalla morte di Leonardo da Vinci. A S. 
Maria delle Grazie ci emozioneremo davanti al 
famosissimo Cenacolo, opera unica al mondo 
nella sua esecuzione, nelle sue vicende e nelle sue 
interpretazioni. A breve distanza entreremo anche 
nella sede museale di Casa degli Atellani per scoprire 
la vigna che Leonardo curava con passione dopo le 
fatiche del Cenacolo. Pranzo libero in centro e spazio 
per lo shopping ed una passeggiata tra il Duomo, la 
Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro alla Scala ed il 
Castello Sforzesco prima di tornare verso casa.
ATTENZIONE: posti limitati, si prega di 
prenotare nel più breve tempo possibile!

Gita a Milano
Il Cenacolo e la vigna di Leonardo

Quota individuale

60 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 54 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Prenotazione al Cenacolo • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al Cenacolo e alla Vigna euro 22,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pranzo • Eventuali altri ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. (Attenzione: in caso di esaurimento biglietti del Cenacolo, è previsto l’ingresso a S. 
Maurizio) • ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

4039

Il Carnevale di Sappada
Motoslitta, neve e maschere tipiche! 

Quota individuale

40 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Escursione in motoslitta euro 30,00 a persona per minimo 2 persone (da versare all’iscrizione) • Pranzo (da 
prenotare all’iscrizione) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pagina 01.

Domenica 24 Febbraio
Alle ore 7.00 via verso Sappada, nell’alta valle del 
Piave. Giro fra le borgate e possibilità di provare 
l’emozione di guidare personalmente una motoslitta! 
Pranzo libero e poi largo ai festeggiamenti dello 
storico Carnevale: questa è la “Paurn Sunntach”, 
ovvero la “Domenica dei Contadini”, che sfilano con 
i loro costumi tradizionali in un’atmosfera di genuina 
festa alpina. Rientro in serata.

Carnevale a Barcellona
Orgoglio catalano 3 GIORNI

Quota individuale

540 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 490 €)

1° giorno: Venerdì 1 Marzo
MONTJUIC - PLACA CATALUNYA
Di buon mattino trasferimento in pullman verso 
l’aeroporto di Venezia e partenza in volo alla volta di 
Barcellona, seconda città della Spagna e fiera capitale 
della Catalogna: i suoi monumenti, le sue atmosfere 
e la sua contagiosa vitalità l’hanno trasformata in 
un’amatissima meta turistica che gireremo a piedi e 
con i mezzi pubblici.
Salita sulla collina panoramica del Montjuic e 
successivo passaggio per Placa de Espana e Placa 
Catalunya, ornate da statue e fontane, pronti a 
seguire il richiamo degli eventi carnevaleschi.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Sabato 2 Marzo
SAGRADA FAMILIA - RAMBLAS
Proseguimento delle visite nel nome di Gaudì: la 
solenne Sagrada Familia, Casa Batllò e la Pedrera, 
l’originale Parc Guell. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata nel Bàrrio Gotico con gli 
esterni della Cattedrale di S. Eulalia, la Placa Reial, 
il pittoresco mercato coperto della Boquerìa e alla 
fine le Ramblas, la più famosa ed affollata arteria 
di Barcellona, sempre animata da artisti di strada. 
Tempo libero per shopping, relax o visite individuali.
Cena libera oppure facoltativa in un locale tipico, 
pernottamento in hotel. 

3° giorno: Domenica 3 Marzo
PORT VELL - BARCELONETA
Dedicheremo le ultime ore di visita al Port Vell 
passando davanti alla statua di Colombo, al quartiere 
balneare di Barceloneta e alla zona del Porto 
Olimpico che ci ricorda i Giochi del 1992, protagonisti 
del rilancio della città.
Pranzo libero, shopping finale e proseguimento in 
pullman all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul 
volo per Venezia con trasferimento conclusivo alle 
località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti • Volo a/r in classe economica • Sistemazione in hotel cat. 3 
stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno (esclusa 
cena del 2°giorno) • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali euro 55,00 (calcolate al 05 settembre 2018 e soggette a riconferma 21 giorni 
prima della partenza) • Ingresso alla Sagrada Familia euro 29,00 (da versare all’iscrizione) • Tessera trasporti pubblici euro 22,00 
(da versare all’iscrizione) • Cena in locale tipico euro 40,00 • Pranzi e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 80,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 1° acconto 
euro 100,00 entro il 30/10/18 • 2° acconto euro 150,00 entro il 30/11/18 • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 01.

EVENTO

NOVITÁNOVITÁ
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4241

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi Cappella 
Sansevero, Napoli sotterranea e Teatro di S. Carlo euro 27,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere 
e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 70,00 • Assicurazione annullo viaggio (su 
richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 150,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Venerdì 1 Marzo
POSILLIPO – PIAZZA DEL PLEBISCITO
Viaggio in direzione di Napoli con pranzo libero per 
poi giungere in città, erede di una gloriosa tradizione 
storica e culturale, oggi di grande richiamo e rilancio 
turistico.
Saliremo sulla collina di Posillipo per una spettacolare 
veduta che abbraccia la città, il golfo e il Vesuvio, 
poi un primo giro a piedi ci porterà a Piazza del 
Plebiscito, ammirando il Palazzo Reale, la Galleria 
Umberto I e Castel Nuovo.
In serata sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

2° giorno: Sabato 2 Marzo
“SPACCANAPOLI” – NAPOLI SOTTERRANEA
La mattinata sarà un vero tuffo nella Napoli “verace”, 
camminando fra il Duomo con il tesoro di S. Gennaro, 
il famoso Cristo Velato presso la Cappella Sansevero 
e il popolare rettilineo definito “Spaccanapoli”: 
immancabile la sosta in Via S. Gregorio Armeno dove 
si trovano i tradizionali negozi di presepi, eredi di una 
sentita attività artigianale. 
Pranzo libero e quindi interessante percorso nella 
Napoli sotterranea che ci svelerà varie ed inaspettate 
sorprese.
Seguiremo poi il panoramico lungomare toccando 
Castel dell’Ovo e il borgo marinaro prima di rientrare 
in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 3 Marzo
TEATRO DI S. CARLO
Saluteremo la città partenopea con l’emozionante 
visita del Teatro di S. Carlo, uno dei più famosi 
palcoscenici del mondo – inaugurato nel 1737 per 
volontà di Carlo di Borbone e considerato un vero 
tempio della lirica – che ci apparirà in tutta la sua 
raffinata bellezza.
Tempo per le ultime spese e partenza per il rientro 
con pranzo libero ed arrivo in serata alle località di 
provenienza.

I mille volti di Napoli
Un grande patrimonio culturale 3 GIORNI

Quota individuale

295 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 250 €)

In baita ad Alleghe
con seggiovia notturna 1 GIORNO

Quota individuale

85 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 78 €)

Sabato 2 Marzo
Partenza alle ore 16.00 alla volta di Alleghe, raccolta 
fra il suo lago ed il profilo dolomitico del Civetta.
Due passi in centro e salita in seggiovia che ci porterà 
in baita, dove gusteremo una saporita cena con menu 
tipico, accompagnata da musica e divertimento. 
Dopo aver contemplato il meraviglioso paesaggio, 
discesa a valle in seggiovia e viaggio di rientro verso 
casa con arrivo in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto seggiovia a/r • Cena tipica con bevande • Musica 
• Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 2 Marzo
Ritrovo e partenza alle ore 7.00 per la campagna 
modenese dove ci aspetta l’ingresso alla Collezione 
Umberto Panini che vanta una straordinaria serie 
di Maserati e vari altri gioielli del mondo dei motori 
capaci di incantare ogni visitatore.
Pranzo in ristorante con menu tipico emiliano.
Nel pomeriggio saremo ospiti dell’Abbazia di 
Nonantola, suggestivo luogo di fede e di arte, 
risalente all’VIII secolo: ne visiteremo la chiesa e il 
museo, che conserva opere di inestimabile valore, 
risalenti ad epoche diverse.
Ultima tappa in una cantina della zona per un brindisi 
in compagnia e possibilità di acquisti di alcuni vini 
locali come il Lambrusco. 
A seguire, ritorno in serata alle località di provenienza.

Terre di Modena
Motori, arte e sapori

Quota individuale

78 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + ¼ 
vino) • Degustazione in cantina • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi alla 
Collezione Panini e all’Abbazia di Nonantola euro 8,00 (da versare all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo • Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al Carnevale di Nizza Sfilata dei Carri (posti 
in piedi) e alla Festa dei Limoni di Mentone euro 25,00 salvo aumenti (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati 
• Eventuali altri ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 40,00 • Assicurazione annullo viaggio 
(su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 90,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 2 Marzo
NIZZA
Partenza verso Nizza, splendida città della Costa 
Azzurra dove si svolge uno dei più grandiosi Carnevali 
del mondo. Pranzo libero e nel pomeriggio, lungo la 
stupenda Promenade des Anglais, ecco le eleganti 
battaglie di fiori: su carri floreali, personaggi dai 
costumi stravaganti lanceranno al pubblico una 
miriade di fiori a ritmo di musica. Di sera invece 
l’allegro corteo carnevalesco sarà composto dai 
carri dedicati al “Re del Cinema”, attorniato da oltre 
1000 musicisti e ballerini! Partecipazione libera alla 
manifestazione, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Domenica 3 Marzo
MENTONE
Il divertimento continua nella pittoresca cittadina di 
Mentone, che ospita la “Festa dei Limoni”, grande 
evento che propone l’allestimento di uno stupendo 
giardino con fantastiche sculture di agrumi e 
composizioni floreali (i cosiddetti “giardini Biovès”) 
e varie altre interessanti iniziative come il Festival 
delle Orchideee e il Salone dell’Artigianato, entrambi 
ospitati al Palais de l’Europe. Pranzo libero e 
pomeriggio di rientro ai luoghi di origine.

Nizza e Mentone
Il Carnevale e la Festa dei Limoni 2 GIORNI

Quota individuale

200 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €)

Carezza e Passo Lavazè
Ciaspolata in compagnia!

Quota individuale

52 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 48 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Partecipazione alla ciaspolata guidata e noleggio ciaspole euro 10,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo 
alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 3 Marzo
Alle ore 6.30 partenza per vivere una bella giornata 
dedicata ai meravigliosi scenari alpini che regalano 
il Lago di Carezza e il Passo Lavazè con viste 
incantevoli sul Catinaccio e il Latemar. Saremo 
protagonisti di una divertente ciaspolata fra distese 
innevate con relax e ad altre attività all’aria aperta 
in una delle zone più panoramiche delle Dolomiti. 
Pranzo libero e rientro serale.

Pirano e Portorose
con gran pranzo di pesce 1 GIORNO

Quota individuale

80 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €)

Domenica 3 Marzo
Partenza alle ore 7.00 in direzione della Slovenia con 
meta Pirano, una delle cittadine più pittoresche della 
costa istriana.
Il centro storico – sviluppatosi attorno a Piazza 
Tartini - è ben conservato e mantiene l’impronta della 
dominazione veneziana.
Saliti fino al colle del Duomo e comprato il sale che 
fece la fortuna del luogo, ci ritroveremo tutti a tavola 
per gustare un appetitoso pranzo a base di pesce in 
uno storico ristorante del centro.
Successivo trasferimento a Portorose, importante 
località balneare con grandi alberghi, svariati negozi, 
casinò, spiaggia e porto turistico.
Tempo a disposizione per relax e shopping prima del 
viaggio di rientro.

Martedì 5 Marzo
Partenza alle ore 6.30 verso Merano, elegante 
cittadina dell’Alto Adige e frequentata località di 
soggiorno e cure, amata anche dalla mitica Sissi che 
vi fu ospite varie volte. 
E proprio alle terme siamo diretti, pronti a concederci 
una giornata di meritatissimo relax in una struttura 
moderna e funzionale, l’ideale per la salute ed il 
benessere!
A nostra disposizione piscine interne ed esterne, area 
saune, una zona Spa & Vital, un Fitness Center e un 
bistro dove gustare una sana ristorazione.
Pranzo libero e passeggiata pomeridiana facoltativa 
nel vicino centro storico di stampo tipicamente 
tirolese e, a seguire, rientro serale alle località 
d’origine. 

Alle terme di Merano
Carnevale di relax e benessere!

Quota individuale

40 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo di pesce (in alternativa menu di carne, da richiedere 
all’iscrizione) con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella la quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso alle Terme euro 21,00 oppure Terme e Sauna euro 27,00 (da versare all’iscrizione) • Trattamenti 
personali • Pranzo • Eventuali altri ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pagina 01. 
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Sabato 9 Marzo
Partenza alle ore 16.30 verso la località invernale più 
famosa delle montagne friulane e comoda salita in 
seggiovia – riparati da una calda coperta – fino alla 
baita dove ci attende una cena tipica con musica e 
balli, guardando il magnifico panorama sulle mille luci 
della pianura.
Saluteremo così in bellezza questa lunga stagione 
invernale! Rientro a valle in seggiovia attraverso una 
natura incappucciata dalla neve e viaggio verso casa.

In baita a Piancavallo
con seggiovia notturna

Quota individuale

78 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Cena con bevande • Musica ed intrattenimento 
• Accompagnatrice. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pagina 01.

Venerdì 8 Marzo
Ritrovo alle ore 19.00 e partenza riservata alle sole 
donne, visto che questa è giornata dedicata alla 
loro festa. Comunicato il dress code, le porteremo a 
trascorrere qualche ora in allegria presso una bella 
location che terremo misteriosa, dove cenare assieme 
e divertirsi alla grande, da vere protagoniste!
Il tutto sarà condito da musica ed intrattenimento, 
com’è giusto che sia in occasioni così speciali.
Rientro in tarda serata.

The pink dinner
per la Festa della Donna 1 GIORNO

Quota individuale

78 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto seggiovia a/r • Cena tipica con bevande • 
Musica • Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pagina 01.

DOMENICA LIVE
DOMENICA 10 MARZO » vedi pagina 28

Busseto e Fontanellato
con mercatino enogastronomico 1 GIORNO

Quota individuale

49 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 42 €)

Domenica 10 Marzo
Alle ore 7.00 partenza verso la Bassa Parmense ed 
arrivo a Busseto, la patria di Verdi: visiteremo Villa 
Pallavicino, che ospita il museo dedicato al Maestro 
con arredi, documenti ed allestimenti interessanti.
Passeggiata in centro dove troveremo altri luoghi
legati a Verdi e proseguimento verso Fontanellato, 
borgo animato grazie alla “Dispensa dei Sanvitale”,
ricca mostra-mercato dei prodotti dell’enogastronomia 
emiliana davanti alla rocca medievale, che in percorso 
guidato ci svelerà capolavori artistici, vicende e 
curiosità. Pranzo libero e rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi Villa Pallavicino e Rocca di Fontanellato euro 17,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzo euro 26,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Udienza Papale
e passeggiata romana

Quota individuale

185 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 140 €) 2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e tassa ZTL • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione del 2° giorno • Bevande a cena (1/2 
acqua, ¼ vino) • Ingresso gratuito all’udienza Papale • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e bevande non indicati • Ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da 
pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: 
Camera singola euro 40.00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 85,00 all’iscrizione • Saldo 20 
giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Martedì 12 Marzo
ROMA – CENTRO STORICO
Viaggio verso Roma con pranzo libero e passeggiata 
toccando il Campidoglio, Piazza Venezia e l’Altare 
della Patria, la Fontana di Trevi con il tradizionale 
lancio della monetina, Trinità dei Monti, il Pantheon e 
Piazza Navona. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Mercoledì 13 Marzo
VATICANO – UDIENZA
La sveglia suonerà presto, ma ne varrà la pena. 
Nella cornice di Piazza S. Pietro eccoci all’Udienza 
Generale di Papa Francesco che saluterà la folla 
girando a bordo della sua caratteristica vettura, 
scatenando gioia ed emozioni: un’esperienza 
indimenticabile! Terminata la celebrazione, acquisti 
e pranzo libero, quindi passeggiata da Via della 
Conciliazione a Castel S. Angelo e viaggio verso casa.

ATTENZIONE! Le date del viaggio potrebbero variare in base 
ad impegni del Pontefice non previsti al momento della stampa 
del catalogo.

EVENTO
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Domenica 17 Marzo
Partenza alle ore 10.30 diretti a Jesolo ed arrivo al 
ristorante dove gusteremo un ricco pranzo di pesce 
(portate alternative a base di carne da richiedere 
all’atto dell’iscrizione). Al momento del dolce, brindisi 
d’obbligo a tutti i papà, prossimi alla loro festa! 
Nel pomeriggio, condizioni meteo permettendo, 
passeggiata fino al lungomare e viaggio verso casa.

Jesolo
Abbuffata di pesce

Quota individuale

78 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman  gran turismo con pedaggi • Pranzo con bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino) • 
Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 16 Marzo
Alle ore 5.30 partiremo per Genova, che andremo a
conoscere dal punto di vista storico ed artistico 
venendone piacevolmente sorpresi. In passeggiata 
guidata ammireremo il cuore della città ai tempi della 
gloriosa Repubblica Marinara: eccoci dunque fra le 
Strade Nuove e i Palazzi dei Rolli, che conservano 
magnifici interni, scaloni, loggiati e giardini privati ed
hanno valso alla città la tutela dell’Unesco. 
Concluderemo l’itinerario attraverso scorci nascosti 
e i tipici “caruggi” cantati da De Andrè. Pranzo libero 
magari al profumo di pesto e rientro in serata.

Genova, città Unesco
Strade e palazzi della Repubblica Marinara

Quota individuale

58 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 54 €) 1 GIORNO

Lugano
La città, il lago e la cioccolata! 1 GIORNO

Quota individuale

60 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €)

Domenica 17 Marzo
Alle ore 6.30 partiremo alla volta di Lugano, elegante 
cittadina svizzera sulle rive dell’omonimo lago.
A piedi, seguendo il lungolago, andremo ad ammirare 
gli affreschi della Chiesa di S. Maria degli Angeli per 
poi proseguire sotto i portici di Via Nassa e terminare 
il percorso nella vivace Piazza Riforma, vivace centro 
cittadino.
Pranzo libero e breve proseguimento verso Caslano, 
attirati dalle dolcezze del nuovo Museo del Cioccolato 
e dal suo goloso negozio, pronto ad offrire assaggi 
ed una ricca scelta di tavolette, praline, cioccolatini e 
altre delizie a prezzi convenienti.
Tempo per gli acquisti e, a seguire, viaggio di rientro 
con sosta intermedia in autogrill ed arrivo serale ai 
luoghi di provenienza.

Sabato 23 Marzo
Partenza alle 6.00 in direzione di Ravenna, la città 
artisticamente più importante della Romagna.
Il complesso dei suoi primi monumenti cristiani è 
protetto dall’Unesco e la preziosità dei loro mosaici è 
inestimabile, come vedremo a S. Vitale, al Mausoleo 
di Galla Placidia, a S. Apollinare Nuovo e a
S. Apollinare in Classe.
Pranzo libero e proseguimento verso Pomposa.
La sua celebre chiesa abbaziale venne fondata nel 
VII secolo e conserva un prezioso pavimento, antichi 
affreschi e uno slanciato campanile.
Tappa conclusiva presso un’azienda agricola dei 
dintorni per un saporito spuntino di prodotti tipici ed 
un brindisi in compagnia prima di tornare a casa.

Ravenna e Pomposa
con spuntino emiliano

Quota individuale

54 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 48 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al Museo del Cioccolato • Accompagnatore • 
Dolce omaggio ai papà • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Spuntino pomeridiano • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a S. Apollinare in Classe, Basilica di S. 
Vitale, Mausoleo di Galla Placidia e Basilica di S. Apollinare Nuovo: adulti euro 11,50, bambini fino a 10 anni euro 2,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

NOVITÁNOVITÁ

La magia dell’inverno ha nelle aurore boreali uno dei suoi spettacoli più emozionanti: proviamo 
a vederne almeno una puntando l’immenso cielo di Tromsø? Il viaggio in Norvegia offre questa 
eccezionale opportunità assieme alla visita di Oslo con il Museo Vichingo, alla fantastica esperienza 
di un’escursione in slitta trainata dagli husky attraversando distese immacolate, al safari nautico sul 
fiordo per l’avvistamento delle balene. Adrenalina pura per gli amanti di paesaggi senza eguali!
Tour volo + pullman.
Chiedi in agenzia il programma dettagliato!

Da Martedì 12 a Domenica 17 Marzo

Norvegia
La natura dà spettacolo 6 GIORNI

Quota individuale

2.160 €

FESTA
DEL
PAPÀ

FESTA
DEL
PAPÀ

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi euro 9,00, ragazzi under 18 anni 
gratuito (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01. 
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Da Martedì 12 a Domenica 17 Marzo



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino) • 
Ingresso, visita guidata e degustazione vini presso una cantina storica • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica 
• Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di Grinzane adulti euro 6,00, bambini 
6-12 anni euro 4,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da 
pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: 
Camera singola euro 40,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 100,00 all’iscrizione • Saldo 20 
giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Alba e le Langhe
Vigne, castelli e cantine storiche 2 GIORNI

Quota individuale

250 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 220 €)
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Firenze e gli Uffizi
Che capolavori!

Quota individuale

75 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e tassa ZTL • Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso e visita guidata degli Uffizi euro 20,00, ragazzi under 18 
anni gratuito da versare all’iscrizione (salvo aumenti tariffari) • Pranzo euro 26,00 (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 23 Marzo
ALBA – GRINZANE
Partenza verso il Piemonte ed arrivo ad Alba, rinomata 
capitale delle Langhe. Passeggiata in centro storico 
e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
verso le magnifiche colline delle Langhe, ora protette 
anche dall’Unesco, toccando Grinzane: ingresso allo 
storico castello, legato alla figura di Cavour e sede 
dell’Enoteca Regionale del Piemonte. Poi ancora 
Barolo e La Morra, tra vigneti e noccioleti. Cena e 
pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Domenica 24 Marzo
CANELLI – ASTI
Trasferimento a Canelli dove saremo protagonisti di 
un’emozionante visita presso una delle “cattedrali 
sotterranee”, ovvero una fra le cantine storiche 
che presentano ambienti di sicura suggestione. 
Degustazione finale e possibilità di acquisti, quindi 
trasferimento ad Asti. Pranzo in ristorante e due passi 
in centro prima del rientro, previsto in serata.

Domenica 24 Marzo
Partenza alle ore 6.00 diretti a Firenze. Classica foto 
panoramica a Piazzale Michelangelo e visita guidata 
della Galleria degli Uffizi: una delle collezioni museali 
più ricche del mondo e scrigno di numerosi capolavori 
dell’arte italiana che portano la firma – fra gli altri – di 
Leonardo da Vinci, che quest’anno ricordiamo per il 
500° della morte. Pranzo libero e passeggiata nella 
culla del Rinascimento: il Duomo, il Battistero e il 
Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, l’Arno e 
il Ponte Vecchio con le sue storiche botteghe orafe, 
Piazza S. Croce. Shopping e rientro in serata.

Soncino e Pizzighettone
Borghi da scoprire 1 GIORNO

Quota individuale

80 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €)

Sabato 30 Marzo
Ritrovo alle ore 7.30 e giornata dedicata alla scoperta 
di due interessanti cittadine che impreziosiscono la 
provincia di Cremona. In mattinata vedremo Soncino 
con la Rocca Sforzesca del XV secolo ed antiche 
mura che proteggono un grazioso centro storico.
Nel pomeriggio saremo a Pizzighettone, bagnata 
dall’Adda, dove percorreremo il camminamento delle 
mura ed ammireremo poi i luccicanti mosaici esterni 
della chiesa di S. Pietro. Pranzo in ristorante con 
menu tipico e rientro in serata.

1° giorno: Sabato 30 Marzo
MONTERIGGIONI – SIENA
Partenza per una delle zone più affascinanti della 
Toscana. Prima sosta a Monteriggioni, borgo antico
cinto da mura perfettamente conservate e prosegui-
mento verso Siena. Pranzo libero e passeggiata fra 
le storiche contrade, perfetto connubio tra Medioevo 
e Rinascimento: eccoci in Piazza del Campo, poi in 
Duomo ad ammirare le stupende tarsie del pavimento 
ed infine tempo per gli acquisti.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Domenica 31 Marzo
S. GALGANO – S. GIMIGNANO
Grandi suggestioni vivremo all’Abbazia di S. Galgano,
struggente per le rovine della sua chiesa: vi si respira 
un’aria legata a leggende, come quella della spada 
nella roccia che troveremo nel vicino Eremo di 
Montesiepi. A S. Gimignano, pranzo libero e poi due 
passi nell’atmosfera della “città dalle 100 torri”, ricca 
di storia, saperi e sapori, dai vini allo zafferano.
Rientro in serata ai luoghi di provenienza.

Siena e S. Galgano
La spada nella roccia

Quota individuale

180 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 160 €) 2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi alla Rocca Sforzesca 
di Soncino e alle mura di Pizzighettone euro 10,00 (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e tassa ZTL • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi al Duomo di Siena e a S. Galgano euro 9,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicate • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 35,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 
Acconto di euro 80,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pagina 01.

NOVITÁNOVITÁ

NOVITÁNOVITÁ
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STRISCIA LA NOTIZIA
VENERDÌ 29 MARZO » vedi pagina 28

Domenica 31 Marzo
Alle ore 6.30 partenza per Riccione, una delle più 
rinomate località della Riviera Romagnola.
Porte aperte al Parco Oltremare, dove tutti coloro 
che lo vorranno potranno trascorrere piacevoli ore 
di svago e divertimento in un’area ottimamente 
attrezzata e divisa in affascinanti aree tematiche ed 
attrazioni relative alla terra e al mondo marino.
Il resto del gruppo potrà invece approfittare per 
fare una rigenerante passeggiata in spiaggia, 
concedendosi poi il pranzo scegliendo fra ristoranti di 
pesce e piadinerie del centro e poi occhieggiare tra le 
vetrine dell’elegante Viale Ceccarini, punteggiato da 
boutiques e negozi di ogni tipo.
Rientro in serata ai luoghi di provenienza.

Primavera a Riccione
e il Parco Oltremare

Quota individuale

40 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Parco Oltremare euro 26,00, bambini da 100cm a 140 di altezza euro 20,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pagina 01.

Domenica 31 Marzo
Partenza alle ore 7.00 in direzione di Duino, sulle 
prime alture del Carso, affacciato all’Adriatico.
Ci aspetta la visita del castello medievale, da secoli 
proprietà dei Principi della Torre e Tasso (Thurn und 
Taxis), che offre sale ricche di capolavori artistici e 
cimeli storici. Attorno si estende il parco, abbellito 
da viali e statue, da cui si snoda il panoramico 
Sentiero Rilke che percorreremo fra rocce e mare. 
Proseguimento per Trieste, che ci aspetta nella sua 
scenografica Piazza Unità d’Italia.
Pranzo libero e passeggio in città, dalla salita alla 
Cattedrale agli affascinanti caffè d’epoca, a ricordo 
del periodo asburgico. Rientro serale.

Trieste e Duino
con il Sentiero Rilke

Quota individuale

45 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 38 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di Duino euro 8,00, ragazzi 7-14 anni euro 4,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 6 Aprile
DERUTA - TODI
Partenza in direzione della verde Umbria, cuore 
geografico d’Italia.
In tarda mattinata arrivo a Deruta, conosciuta per la 
storica produzione di ceramiche: giro fra le vie di uno 
dei “borghi più belli d’Italia” e pranzo libero.
Proseguimento verso Todi, di suggestiva impronta 
medievale come dimostrano le belle atmosfere attorno 
al Duomo e a Piazza del Popolo. Tempo per gli acquisti 
dei prodotti locali che vanno dall’artigianato alle 
specialità enogastronomiche e sistemazione in un hotel 
della zona per cena e pernottamento.  

2° giorno: Domenica 7 Aprile
CASCATE DELLE MARMORE
Un vero spettacolo della natura le famose Cascate delle 
Marmore, a pochi chilometri da Terni.
Create artificialmente dai Romani, sono formate dalle 
acque del fiume Velino che precipitano nel fiume Nera 
con tre fragorosi salti di circa 165 metri.
I sentieri ci porteranno a scoprire vari punti panoramici 
salendo fino al Belvedere Superiore.
Pranzo libero presso la zona commerciale dove 
troveremo ristoranti e negozi, quindi viaggio verso casa.

Todi e le Marmore
Antichi borghi e le cascate

Quota individuale

170 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 150 €) 2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alle Cascate delle Marmore adulti euro 10,00, bambini 5-10 anni euro 7,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicate 
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 30,00 • Assicurazione annullo viaggio 
(su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 70,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

NOVITÁNOVITÁ

10 GIORNI

Giappone, che emozione!
La fioritura dei ciliegi

Conosciuto come il “Paese del Sol Levante”, in questo viaggio il 
Giappone riuscirà a svelarci tutte le sue anime: dai luoghi della storia 
e delle antiche tradizioni, fino alle grandi città sviluppate nel segno 
della tecnologia più avanzata. Ma in questo periodo il vero spettacolo 
è quello che offrirà la natura con l’incredibile visione della fioritura 
dei ciliegi, un’autentica magia da vivere sia in campagna nel nei 
parchi delle metropoli. E l’hanami, una vera festa ed un’esperienza 
che sarà impossibile dimenticare!
Chiedi in agenzia il programma dettagliato!

Da Martedì 2 Aprile a Giovedì 11 Aprile
NOVITÁNOVITÁ

Giappone, che emozione!
La fioritura dei ciliegi
Giappone, che emozione!
La fioritura dei ciliegi
Giappone, che emozione!
La fioritura dei ciliegi
Giappone, che emozione!
La fioritura dei ciliegi

Conosciuto come il “Paese del Sol Levante”, in questo viaggio il 
Giappone riuscirà a svelarci tutte le sue anime: dai luoghi della storia 
e delle antiche tradizioni, fino alle grandi città sviluppate nel segno 
della tecnologia più avanzata. Ma in questo periodo il vero spettacolo 
è quello che offrirà la natura con l’incredibile visione della fioritura 
dei ciliegi, un’autentica magia da vivere sia in campagna nel nei 
parchi delle metropoli. E l’hanami, una vera festa ed un’esperienza 
che sarà impossibile dimenticare!
Chiedi in agenzia il programma dettagliato!

Conosciuto come il “Paese del Sol Levante”, in questo viaggio il 
Giappone riuscirà a svelarci tutte le sue anime: dai luoghi della storia 
e delle antiche tradizioni, fino alle grandi città sviluppate nel segno 
della tecnologia più avanzata. Ma in questo periodo il vero spettacolo 
è quello che offrirà la natura con l’incredibile visione della fioritura 
dei ciliegi, un’autentica magia da vivere sia in campagna nel nei 
parchi delle metropoli. E l’hanami, una vera festa ed un’esperienza 
che sarà impossibile dimenticare!
Chiedi in agenzia il programma dettagliato!

Conosciuto come il “Paese del Sol Levante”, in questo viaggio il 
Giappone riuscirà a svelarci tutte le sue anime: dai luoghi della storia 
e delle antiche tradizioni, fino alle grandi città sviluppate nel segno 
della tecnologia più avanzata. Ma in questo periodo il vero spettacolo 
è quello che offrirà la natura con l’incredibile visione della fioritura 
dei ciliegi, un’autentica magia da vivere sia in campagna nel nei 
parchi delle metropoli. E l’hanami, una vera festa ed un’esperienza 
che sarà impossibile dimenticare!
Chiedi in agenzia il programma dettagliato!

Quota individuale

da 4.100 €

Quota individuale

da 4.100 €

Quota individuale

da 4.100 €

Da Martedì 2 Aprile a Giovedì 11 AprileDa Martedì 2 Aprile a Giovedì 11 Aprile
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DOMENICA LIVE
DOMENICA 7 APRILE » vedi pagina 28

Domenica 7 Aprile
Partenza alle ore 5.30 con destinazione Torino dove si 
spalancheranno le porte del Museo Egizio, il secondo 
al mondo dopo quello del Cairo relativamente all’arte 
e alla cultura dell’affascinante civiltà egiziana: vivremo 
emozioni particolari davanti a statue, papiri, gioielli e 
sarcofagi di vari faraoni.
Pranzo libero e passeggiata alla scoperta del centro 
storico, che ha mantenuto l’impronta dell’aristocratica 
città dei Savoia e prima capitale d’Italia: il Palazzo 
Reale, il Duomo (che conserva la Sindone), Piazza S. 
Carlo e Palazzo Carignano per poi tornare in Piazza 
Castello.
Tempo per qualche spesa e rientro a casa in seconda 
serata.

Torino, che sorpresa!
Girocittà e Museo Egizio

Quota individuale

70 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 62 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso all’Abbazia di 
Novacella adulti euro 9,00, ragazzi 6-17 anni euro 4,00 (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 6 Aprile
Partenza alle ore 7.00 diretti nell’ariosa conca di 
Bressanone dove visiteremo l’Abbazia di Novacella, 
splendido complesso benedettino fondato nel 1142 e 
costituito da edifici di epoche diverse: la Chiesa di S. 
Maria, la Biblioteca, il Castello dell’Angelo e il “pozzo 
delle sette meraviglie”.
Oltre che per la fede e l’arte, il luogo è conosciuto 
anche per un’ottima produzione di vini, acquistabili 
presso l’enoteca abbaziale.
Proseguimento per la vicina Bressanone e pranzo 
in ristorante con menu tipico. Poi in passeggiata 
ammireremo il magnifico Duomo barocco, eleganti 
palazzi ed antiche vie porticate. Rientro in serata.

Bressanone
e l’Abbazia di Novacella 1 GIORNO

Quota individuale

75 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Prenotazione visita Museo Egizio • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Museo Egizio adulti euro 15,00 / 
15-18 anni euro 11,00 / 6-14 anni euro 1,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Il Lago d’Orta
Arte e paesaggio 1 GIORNO

Quota individuale

65 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €)

Sabato 13 Aprile
Partenza alle ore 6.00 verso il Lago d’Orta, in terra 
piemontese.
Salita a piedi al Sacro Monte lungo un suggestivo 
percorso impreziosito da 20 antiche cappelle dedicate 
a S. Francesco d’Assisi, oggi protette dall’Unesco 
come “Patrimonio dell’Umanità”.
Dall’alto il panorama è davvero magnifico, 
abbracciando lo specchio del lago e i dintorni. Scesi 
nel centro di Orta S. Giulio, pranzo libero e relax 
girando fra piazzette, vicoli pittoreschi e fioriti affacci 
sull’acqua che fanno di questa località uno dei 
“borghi più belli d’Italia”.
Escursione in battello all’Isola di S. Giulio, autentica 
oasi spirituale quasi interamente occupata da edifici 
religiosi come l’antica basilica e l’annesso monastero. 
Tornati in terraferma, viaggio di rientro.

Domenica 14 Aprile
Alle ore 6.30 partenza per Innsbruck, pronta ad 
accoglierci con il caratteristico mercatino pasquale: 
svariate bancarelle punteggeranno il centro storico, 
proprio davanti al famoso Tettuccio d’oro, colme 
di uova decorate, composizioni floreali, specialità 
gastronomiche e prodotti artigianali, tutto secondo la 
tradizione tirolese.
Sarà un piacere andare a conoscere anche il resto 
della parte antica, toccando il Duomo barocco, il 
Palazzo Imperiale ed altri angoli nascosti compresi in 
una tranquilla area pedonale. 
Pranzo libero e passeggiata alla stazione per salire 
sul trenino che ci porterà verso la Valle di Stubai con 
belle visuali fra paesini e montagne prima del rientro 
verso casa.

Innsbruck
Il mercatino pasquale e il trenino di Stubai

Quota individuale

55 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Battello per l‘Isola di S. Giulio • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • 
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Trenino di Stubai • Accompagnatore • Visite ed escursioni 
come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

NOVITÁNOVITÁ

NOVITÁNOVITÁ



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, parcheggi e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno • Ingresso Casa 
Grotta Matera • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e bevande non indicati • Ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se 
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola 
euro 90,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 150,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima 
della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

5655

Perle di Puglia e Matera
Mare, cultura e sapori 4 GIORNI

Quota individuale

450 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 410 €)

1° giorno: Venerdì 19 Aprile
TRANI
Di buon mattino partiremo per la Puglia con pranzo 
libero in autogrill.
Arrivo a Trani e visita della meravigliosa Cattedrale, 
capolavoro dello stile romanico pugliese.
La cittadina presenta anche un castello svevo e un 
tipico porto, creando un assieme di sicuro effetto 
scenografico.
Proseguimento verso l’hotel prescelto, cena e 
pernottamento.  

2° giorno: Sabato 20 Aprile
POLIGNANO - ALBEROBELLO
Nel cuore della Puglia tappa iniziale a Polignano, 
sorta su uno sperone roccioso a picco sul mare 
ed impreziosita da un dedalo di viuzze e balconate 
panoramiche.
Pranzo libero e, fra distese di ulivi, continuazione 
verso Alberobello, nota per i suoi trulli.
Passeggiata tra le caratteristiche stradine e spazio 
agli acquisti di prodotti tipici.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 21 Aprile
MATERA
Pasqua a Matera, la città lucana famosa per i “Sassi”. 
E’ stata location di varie produzioni cinematografiche 
ed è protetta dall’Unesco per la sua importanza 
storica e paesaggistica: quest’anno è “Capitale 
Europea della Cultura”, titolo di notevole richiamo 
turistico.
Pranzo libero e trasferimento nella zona di Barletta, 
cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Lunedì 22 Aprile
BARLETTA - RIENTRO
Due passi nel cuore di Barletta, dove ammireremo 
il grandioso Castello e la Cattedrale, già importante 
durante le Crociate.
A seguire, viaggio di rientro con pranzo libero in 
autogrill ed arrivo in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e bevande non indicati • 
Minicrociera euro 20,00 e parco delle cicogne euro 10,00 (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Eventuale 
tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 120,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: acconto di 
euro 165,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Venerdì 19 Aprile
COLMAR
Di buon mattino ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e 
partenza per la Francia via Svizzera.
Pranzo libero e arrivo a Colmar, deliziosa cittadina 
alsaziana che custodisce un bellissimo complesso 
urbanistico medievale: la Cattedrale, la Vecchia 
Dogana, la Casa Pfister e la Petite Venise, pittoresco 
quartiere su canali. In serata sistemazione in un hotel 
della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 20 Aprile
STRASBURGO
Escursione a Strasburgo, magnifica capitale 
dell’Alsazia e sede del Parlamento Europeo e del 
Consiglio d’Europa.
La sua parte antica è tutelata anche dall’Unesco e si 
sviluppa attorno alla superba Cattedrale gotica.
Attorno scorci con graticci e la suggestiva atmosfera 
del quartiere della Petite France.
Pranzo libero e minicrociera facoltativa in battello fra i 
canali della città.
Rientro serale in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 21 Aprile
I BORGHI MEDIEVALI
Pasqua lungo la famosa “Strada dei Vini”, un 
percorso che alterna stupendi paesaggi ondulati 
ad antichi borghi che sembrano uscire dai libri 
delle favole. Sosteremo a Ribeauvillé, Riquewirh ed 
Eguisheim, accomunati dall’incredibile atmosfera che 
vi si respira fra antiche case, mura e torri.
Ad Hunawihr visiteremo il parco delle cicogne, che 
ospita anche altri animali. Pranzo libero, cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: Lunedì 22 Aprile
NEUF-BRIESACH – RIENTRO
Prima colazione in hotel e breve visita di Neuf-
Briesach, mirabile città-fortezza con pianta a forma 
di stella ottagonale, perfettamente conservata. 
Successivo viaggio di rientro con pranzo libero e 
rientro a casa nelle ore serali.

Pasqua in Alsazia
Strasburgo e i borghi medievali 4 GIORNI

Quota individuale

465 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 425 €)
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Cena tipica con bevande 
• Minicrociera Vienna-Bratislava • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi Hofburg e Schönbrunn euro 30,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi 
e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 105,00 • 
Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 170,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza 
del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Venerdì 19 Aprile
VIENNA
Viaggio verso l’Austria via Tarvisio con pranzo libero 
lungo il percorso.
Arrivo a Vienna e primo giro fra i monumenti storici 
posti sul Ring, che ricordano la grandezza dell’epoca 
imperiale: il Teatro dell’Opera, il Parlamento e il 
Municipio, abbelliti da parchi con statue e fontane.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 20 Aprile
VIENNA
Foto al Castello del Belvedere, poi l’ingresso alla 
Hofburg, l’immenso palazzo asburgico dove vissero 
anche Sissi e Francesco Giuseppe.
Pranzo libero e passeggiata in zona pedonale fra la 
Cattedrale e la vivace piazza del Graben, fino alle 
“dolci” vetrine della Sacher!
Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 21 Aprile
MINICROCIERA A BRATISLAVA
Escursione pasquale a Bratislava, attiva capitale 
della Slovacchia, raggiunta grazie ad una piacevole 
crociera sul Danubio.
Itinerario a piedi nel cuore della città, pranzo libero, 
salita al panoramico Castello e rientro in pullman a 
Vienna con una breve sosta al Prater, storico parco di 
divertimenti.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Lunedì 22 Aprile
VIENNA
Visita al Castello di Schönbrunn, sontuosa residenza 
estiva degli Asburgo.
Preziosi gli interni e stupendi i giardini con viali, aiuole 
fiorite, statue e fontane monumentali.
Di fronte al palazzo viene allestito un bel mercatino 
pasquale dove trovare le classiche uova dipinte e vari 
prodotti tipici.
Pranzo libero e pomeriggio di rientro con soste 
intermedie lungo il percorso.

Vienna e Bratislava
con minicrociera sul Danubio 4 GIORNI

Quota individuale

470 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 440 €)

Nizza e il Principato
Pasqua in Costa Azzurra 3 GIORNI

Quota individuale

370 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 340 €)

1° giorno: Sabato 20 Aprile
NIZZA
Partenza nelle prime ore del mattino diretti in Francia 
via Ventimiglia e pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Nizza, elegante “perla” della Costa Azzurra, 
che presenta l’ariosa Place Massena ed angoli 
suggestivi attorno alla Cattedrale e fra le bancarelle 
del colorato mercato dei fiori.
Famosissima la Promenade des Anglais, stupendo 
lungomare che bacia il Mediterraneo abbellito da 
palme ed alberghi in stile liberty.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 21 Aprile
ST-PAUL-DE-VENCE – GRASSE
Intera giornata di escursione nel soprendente 
entroterra, punteggiato da interessanti località 
turistiche.
In mattinata saremo a Grasse per scoprire tutti i 
segreti e le tecniche di produzione dei profumi che 
hanno reso questa cittadina famosa nel mondo. 
Pranzo libero nel tipico quartiere del centro storico e 
proseguimento verso St-Paul-de-Vence, splendido 
borgo arroccato su un colle, meta prediletta da artisti 
e scrittori.
Passeggiata fra atelier, botteghe artigianali e 
scorci da cartolina con rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

3° giorno: Lunedì 22 Aprile
PRINCIPATO DI MONACO
Prima colazione e via verso uno degli Stati più piccoli, 
più antichi e più ricchi del mondo, meta e residenza 
privilegiata della mondanità internazionale e sede di 
importanti eventi culturali e sportivi.
Vedremo il Palazzo dei Principi Grimaldi con la 
cerimonia del cambio della guardia, le terrazze 
panoramiche, la Cattedrale dove riposa anche 
la sfortunata principessa Grace e il Museo 
Oceanografico, a picco sul mare.
Pranzo di Pasquetta in ristorante e rientro ai luoghi 
d’origine previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla  colazione dell’ultimo giorno • Pranzo di Pasquetta con bevande 
(1/2 acqua + ¼ vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Eventuali ingressi 
a pagamento • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera 
singola euro 80,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 130,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla prima colazione dell’ultimo giorno • Degustazione e pranzo il 
3° giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingressi Museo delle Alpi al Forte di Bard e al Castello di Fenis adulti euro 15,00, ragazzi 6-15 anni euro 6,00 
(da versare all’iscrizione) • Funivia a/r Courmayeur-Punta Helbronner euro 52,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 80,00 • Assicurazione annullo viaggio 
(su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 150,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 20 Aprile
BARD - AOSTA
La prima sosta sarà a Bard per visitare il superbo 
forte, complesso medievale di eccezionale 
importanza che ospita anche il Museo delle Alpi, un 
fantastico percorso multimediale dedicato al mondo 
della montagna.
Pranzo libero e proseguimento per Aosta, bella 
cittadina di origine romana come testimoniano l’Arco 
di Augusto e la Porta Pretoria. Vedremo anche S. 
Orso, la Cattedrale e Piazza Chanoux.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 21 Aprile
MONTE BIANCO - COURMAYEUR
Giornata di Pasqua dedicata alla straordinaria 
esperienza dell’ascesa al Monte Bianco, la vetta più 
alta d’Europa.
Trasferimento nei pressi di Courmayeur fino alla 
modernissima funivia “Skyway”, considerata l’ottava 
meraviglia del mondo, che ci porterà ai 3.466 metri 
di Punta Hellbronner, nei pressi del Rifugio Torino: 
indescrivibili sia le vedute che le emozioni provate fra 
sale panoramiche, il giardino botanico, il parco-giochi, 
negozi e punti di ristorazione utili per il pranzo libero 
in quota. 
Tornati a Courmayeur, breve passeggiata nella parte 
centrale di questa graziosa cittadina e rientro in hotel 
per cena e pernottamento.

3° giorno: Lunedì 22 Aprile
FENIS - ST-VINCENT - ARNAD
In mattinata ingresso allo scenografico Castello di 
Fenis, simbolo della regione e importante riferimento 
dell’epoca medievale, perfettamente conservato. 
Due passi a St-Vincent, rinomata per le terme ed 
il suo prestigioso Casinò, quindi ad Arnad – borgo 
famoso per la produzione del lardo – sosta per una 
degustazione di prodotti tipici valdostani e possibilità 
di acquisti.
Pranzo in ristorante e, a seguire, rientro verso casa.

Aosta e i castelli
La funivia del M. Bianco, 8a meraviglia del mondo 3 GIORNI

Quota individuale

380 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 350 €)

1° giorno: Domenica 21 Aprile
HIGHLINE 179 - FUSSEN
Partenza per il Tirolo via Brennero ed arrivo nei pressi 
di Reutte, dove ci attende la salita a piedi verso 
l’adrenalinica e divertente passeggiata sulla “Highline 
179”, il ponte pedonale che - con i suoi 406 metri 
di lunghezza ad un’altezza massima di 114 metri 
- collega i versanti della vallata: un’esperienza da 
provare, un’emozione indimenticabile!
Pranzo libero e proseguimento verso Füssen, tipica 
cittadina bavarese di cui vedremo il bel centro storico. 
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Lunedì 22 Aprile
LINDERHOF - ETTAL
Eccoci al Castello del Linderhof, capolavoro 
ottocentesco voluto da Re Ludwig II di Baviera come 
residenza privata: all’interno trionfa lo stile rococò, 
mentre all’esterno si estendono parco e giardini 
con aiuole, fontane e romantici giochi d’acqua. 
Giungeremo poi ad Ettal, borgo raccolto attorno 
all’abbazia fondata nel 1330: ne vedremo la chiesa 
dall’imponente cupola e avremo la possibilità di 
acquistare la squisita birra che vi si produce da secoli. 
Pranzo libero e rientro verso le località di provenienza.

Highline e Linderhof
Il ponte sospeso e il castello

Quota individuale

190 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 170 €) 2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, parcheggi e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi alla Highline e a Linderhof euro 16,50 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 40,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 
Acconto di euro 90,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pagina 01.
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6 GIORNI

Le meraviglie della Loira
e le cattedrali gotiche
Da Sabato 20 a Giovedì 25 Aprile

Quota individuale

990€

Chenonceau, Chambord, Amboise, Blois… quale vi piacerà di più? Difficile trovare un preferito 
tra i sontuosi castelli che la Loira ci svelerà, ma questo viaggio ci regalerà anche la visione delle 
splendide cattedrali di Chartres e Bourges, capolavori assoluti del gotico e scrigni di preziose 
vetrate, oltre alla ricchezza imperiale di Fontainebleau, vero gioiello rinascimentale. 
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Chenonceau, Chambord, Amboise, Blois… quale vi piacerà di più? Difficile trovare un preferito 
tra i sontuosi castelli che la Loira ci svelerà, ma questo viaggio ci regalerà anche la visione delle 
splendide cattedrali di Chartres e Bourges, capolavori assoluti del gotico e scrigni di preziose 
vetrate, oltre alla ricchezza imperiale di Fontainebleau, vero gioiello rinascimentale. 
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Chenonceau, Chambord, Amboise, Blois… quale vi piacerà di più? Difficile trovare un preferito 
tra i sontuosi castelli che la Loira ci svelerà, ma questo viaggio ci regalerà anche la visione delle 
splendide cattedrali di Chartres e Bourges, capolavori assoluti del gotico e scrigni di preziose 
vetrate, oltre alla ricchezza imperiale di Fontainebleau, vero gioiello rinascimentale. 
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Da Sabato 20 a Giovedì 25 AprileDa Sabato 20 a Giovedì 25 AprileDa Sabato 20 a Giovedì 25 Aprile

Quota individuale

990€

Quota individuale

990€
6 GIORNI6 GIORNI

Le meraviglie della Loira
e le cattedrali gotiche
Le meraviglie della Loira
e le cattedrali gotiche
Le meraviglie della Loira
e le cattedrali gotiche
Le meraviglie della Loira
e le cattedrali gotiche
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Cracovia e la Polonia
La terra di Giovanni Paolo II 5 GIORNI

Quota individuale

610 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 550 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida dove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi 
alla Casa del Papa, miniera, Auschwitz euro 29,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 120,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 
Acconto di euro 180,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Domenica 21 Aprile
BRATISLAVA
Viaggio verso Bratislava, la bella capitale della 
Slovacchia, posta lungo il Danubio e dominata dal 
Castello. Pranzo libero.
Visita del centro storico con la Cattedrale ed animate 
aree pedonali.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Lunedì 22 Aprile
WIELICZKA – CRACOVIA
Oltrepassato il confine polacco, pranzo in ristorante 
ed eccoci alle miniere saline di Wieliczka, fra le più 
antiche d’Europa, sicuramente le più suggestive. 
Proseguimento per Cracovia, cena e pernottamento 
in hotel. 

3° giorno: Martedì 23 Aprile
AUSCHWITZ – CRACOVIA
Escursione ad Auschwitz-Birkenau per il toccante 
ingresso al più grande campo di concentramento 
nazista, tristemente noto anche per essere diventato 
campo di sterminio.
Pranzo in ristorante e pomeriggio alla scoperta di 
Cracovia, capitale culturale ed artistica del Paese, 
dall’incantevole centro storico come confermano la 
Piazza del Mercato, il Palazzo Reale e la Cattedrale. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Mercoledì 24 Aprile
WADOWICE – BRNO
Partenza per Wadowice, dove nacque l’amatissimo 
Papa Giovanni Paolo II, di cui si visiterà la toccante 
casa-museo.
Ripresa del viaggio, pranzo in ristorante e via verso 
Brno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Giovedì 25 Aprile
BRNO – RIENTRO
Breve giro orientativo della seconda città della 
Repubblica Ceca dopo Praga e quindi rientro ai luoghi 
d’origine con pranzo libero ed arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • 
Battello Po-Mincio • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 21 Aprile
Alle ore 7.00 partenza verso il corso mantovano del 
Po, che risaliremo in battello seguendo poi il Mincio 
fino a Mantova, immersi in quieti e verdeggianti 
paesaggi padani.
Gustoso pranzo in ristorante nel rispetto delle 
tradizioni gastronomiche pasquali locali e tranquilla 
passeggiata pomeridiana nel cuore dell’antica 
capitale dei Gonzaga, che per la bellezza dei suoi 
monumenti vanta la protezione dell’Unesco come 
“Patrimonio dell’Umanità”: ammireremo il Palazzo 
Ducale, S. Andrea, Piazza delle Erbe e la Cattedrale. 
Al termine, ritorno alle località di provenienza.

Pasqua a Mantova
Minicrociera dal Po al Mincio 1 GIORNO

Quota individuale

88 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 80 €)

Lunedì 22 Aprile
Alle ore 7.30 partenza diretti a Valeggio sul Mincio 
dove ci diletteremo a passeggiare nei 60 ettari del 
Parco Giardino Sigurtà, stupenda oasi naturale in cui 
dominano il verde brillante dei prati ed i mille colori dei 
fiori appena sbocciati.
Un ambiente curato, l’ideale per rilassarsi e godere di 
tanta bellezza seguendo sentieri e percorsi fra alture e 
laghetti che possono essere affrontati comodamente 
seduti su biciclette o golf-kart elettriche noleggiate in 
loco.
Da non perdere il Viale delle Rose, il Castelletto, il 
labirinto, l’Eremo e il panoramico Belvedere dedicato a 
Giulietta e Romeo!
Pranzo libero sfruttando i cinque punti di ristoro del 
parco e nel pomeriggio visita di Borghetto, romantico 
paesino di origine longobarda, dolcemente adagiato 
lungo il Mincio con i mulini, viuzze, piazzette e il 
medievale Ponte Visconteo: a pieno titolo fa parte de 
“I borghi più belli d’Italia”. Spuntino in allegria lungo la 
strada di rientro, previsto in serata.

Parco Sigurtà e Borghetto
Il Paradiso dei fiori

Quota individuale

45 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 38 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Spuntino serale • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Parco Sigurtà euro 12,50 (da versare all’iscrizione) • Noleggio bici e 
golf-kart • Pranzo (prenotabile su richiesta) • Eventuali altri ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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Giovedì 25 Aprile
Partenza alle ore 6.00 ove saremo ospiti 
dell’Arboretum, spettacolare parco botanico che 
ospita la Mostra Nazionale della Floricoltura e del 
Giardinaggio in un trionfo di fioriture e colori senza 
eguali: il luogo richiama ogni anno una moltitudine di 
visitatori ed offre ampi spazi di relax, verde attrezzato, 
serre e giochi per bimbi!
Pranzo libero e breve passeggiata alla scoperta di 
Lubiana, che colpisce per il suo sorprendente centro 
storico, caratterizzato da edifici barocchi e liberty 
sotto il colle dall’antico castello: particolarmente 
interessanti il Duomo e il curioso Triplo Ponte.
Rientro in serata.

I colori dell’Arboretum
e la bella Lubiana

Quota individuale

55 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso all’Arboretum • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

L’incanto di Bled
Il lago e il castello 1 GIORNO

Quota individuale

70 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €)

Lunedì 22 Aprile
Partiremo alle ore 6.30 diretti nella magnifica cornice 
prealpina di Bled, rinomato centro termale e turistico 
della Slovenia. 
É posto sulle rive dell’omonimo lago, in cui si 
trova un curioso isolotto che raggiungeremo con 
caratteristiche barche per l’immancabile rintocco della 
“campana dei desideri”, conservata nella Chiesa di S. 
Maria Assunta.
Il romantico orizzonte è chiuso dal profilo delle Alpi 
Giulie e dalla collina rocciosa in cui visiteremo il 
panoramico castello medievale: davvero incantevole 
lo scenario a picco sul lago. 
Pranzo libero, relax e rientro serale.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Servizio barca a/r per l’isola • Accompagnatore • 
Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi alla Chiesa dell’isola e al Castello euro 11,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

» vedi pagina 17GIOVEDÌ 25 APRILE
Genova e l’Acquario - L’affascinante mondo del mare

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (1/2 acqua, ¼ 
vino) • Traghetto Piombino-Portoferrario a/r • Assaggio prodotti tipici • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica 
• Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a Villa S. Martino e Palazzina dei Mulini euro 
8,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: 
Camera singola euro 60,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: acconto di euro 150,00 all’iscrizione • Saldo 
30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Martedì 23 Aprile
CAPOLIVERI
Viaggeremo di primo mattino verso la Toscana con 
arrivo a Piombino: operazioni d’imbarco e partenza 
per l’isola d’Elba, la più grande dell’arcipelago 
toscano e terza fra quelle italiane.
Pranzo libero a bordo e pomeriggio dedicato alla 
prima scoperta del particolare paesaggio elbano 
percorrendo le stradine di Capoliveri, grazioso borgo 
collinare di antica tradizione mineraria con vari negozi 
e belle viste sul Golfo della Stella.
Quindi trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Mercoledì 24 Aprile
GIRO DELL’ISOLA
Intera giornata di tour dell’isola, che offre 
un’incredibile varietà di panorami che vanno dal blu di 
golfi e baie, al verde di una vegetazione tipicamente 
mediterranea. L’itinerario toccherà le belle località 
di Procchio, Marciana Marina, Marciana, Marina di 
Campo e Porto Azzurro con pausa per il pranzo.
Nel pomeriggio ingresso a Villa S. Martino, residenza 
privata di Napoleone durante il suo esilio all’Elba, e 
sosta finale a Porto Azzurro, una delle più attrezzate 
località isolane dove visiteremo un’interessante 
collezione di minerali, ricchezza del luogo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Giovedì 25 Aprile
PORTOFERRAIO
In mattinata trasferimento a Portoferraio, dominata 
dalle fortificazioni del XVI secolo: nella parte alta della 
cittadina si aprono incantevoli panorami e si trova la 
Palazzina dei Mulini, residenza pubblica napoleonica, 
di cui sono visitabili anche i curati giardini.
Terminato il giro in centro storico, pranzo libero ed 
imbarco per la traversata da Portoferraio a Piombino 
con rientro pomeridiano verso casa.

L’isola d’Elba
Terra, cielo e mare 3 GIORNI

Quota individuale

355 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €)

» vedi pagina 11LUNEDÌ 22 APRILE
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Non solo Budapest
Cartoline dall’Ungheria 4 GIORNI

Quota individuale

480 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 430 €)

1° giorno: Giovedì 25 Aprile
BUDAPEST
Viaggio alla volta dell’Ungheria via Trieste-Lubiana 
con pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Budapest, storica capitale che 
il Danubio divide in due parti distinte, collegate da 
eleganti ponti: ad Ovest troviamo la collinare Buda – 
nucleo antico della città – mentre ad Est si distende 
la pianeggiante Pest, più moderna. Giro orientativo e 
sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: Venerdì 26 Aprile
BUDAPEST
Giornata di visita toccando la Piazza degli Eroi, il 
grandioso Parlamento, la Cattedrale e la pedonale 
Vaci Utca con vari negozi. Pranzo in ristorante, poi 
ecco l’imponente Palazzo Reale, il Bastione dei 
Pescatori e la Chiesa di Mattia, per chiudere alla 
panoramica Cittadella. Cena e pernottamento in 
hotel. Dopo cena minicrociera facoltativa sul Danubio 
per ammirare la città magnificamente illuminata: 
davvero uno spettacolo emozionante!

3° giorno: Sabato 27 Aprile
GODOLLO – SZENTENDRE
Partenza per Godollo, bella cittadina dove visiteremo 
il settecentesco castello di Grassalkovich, residenza 
estiva degli Asburgo e luogo particolarmente 
amato dall’imperatrice Sissi. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Szentendre, località prediletta 
da artisti ed artigiani, adagiata sull’ansa del Danubio 
e oggi animata da negozi di ceramiche, merletti, 
marzapane ed altri prodotti tipici.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Domenica 28 Aprile
LAGO BALATON
Durante la strada del rientro tappa d’obbligo sulle 
rive del Balaton – definito il “mare d’Ungheria” – 
frequentato luogo di villeggiatura e di sport acquatici: 
sosteremo a Keszthely per due passi sul lungolago 
ed ammirare il Palazzo Festetics, circondato da curati 
giardini. Ripresa del viaggio, pranzo libero in autogrill 
ed arrivo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al castello di Godollo 
+ Minicrociera sul Danubio euro 30,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
SUPPLEMENTI: Camera singola euro 120,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 150,00 
all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Battello Iseo-Montisola a/r • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Parco delle Incisioni Rupestri adulti 
euro 6,00, ragazzi under 18 anni gratuito (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Eventuali altri ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Giovedì 25 Aprile
Partenza alle ore 6.00 alla volta di Capo di Ponte, 
nel cuore della Val Camonica, per visitare il Parco 
Nazionale delle Incisioni Rupestri, primo sito italiano 
inserito nella lista dell’Unesco.
Ammireremo con sorpresa varie rocce che presentano 
raffigurazioni eccezionalmente conservate, preziose 
testimonianze della vita primitiva come si svolgeva 
migliaia di anni fa, alle prese con le prime forme di 
caccia, pesca ed agricoltura.
Proseguimento per Iseo, ridente cittadina 
sull’omonimo lago.
Pranzo libero e navigazione per Montisola, la grande 
isola montuosa che si eleva dalle acque.
Relax nel borgo di Peschiera Maraglio e rientro ad 
Iseo per tornare poi verso casa.

Val Camonica e Lago d’Iseo
Incisioni rupestri e minicrociera 1 GIORNO

Quota individuale

55 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €)

Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile

Olanda in fiore
Amsterdam e le sue campagne 4 GIORNI

Infinite e coloratissime distese di tulipani non solo al parco di Keukenhof, lindi villaggi come Marken 
e Zaanse Schaans fra acque e mulini a vento, la simpatica atmosfera di Amsterdam cinta da canali e 
ponti percorsi da barche e biciclette, i capolavori di Van Gogh e il mercato dei fiori: ci aspetta un’Olan-
da variopinta ed ospitale come non mai per la gioia degli occhi e del cuore!
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Quota individuale

1.030 €Olanda in fiore
Amsterdam e le sue campagne
Olanda in fiore
Amsterdam e le sue campagne
Olanda in fiore
Amsterdam e le sue campagne
Olanda in fiore
Amsterdam e le sue campagne
Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile

Quota individuale

1.030 €

Infinite e coloratissime distese di tulipani non solo al parco di Keukenhof, lindi villaggi come Marken 
e Zaanse Schaans fra acque e mulini a vento, la simpatica atmosfera di Amsterdam cinta da canali e 
ponti percorsi da barche e biciclette, i capolavori di Van Gogh e il mercato dei fiori: ci aspetta un’Olan-
da variopinta ed ospitale come non mai per la gioia degli occhi e del cuore!
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Infinite e coloratissime distese di tulipani non solo al parco di Keukenhof, lindi villaggi come Marken 
e Zaanse Schaans fra acque e mulini a vento, la simpatica atmosfera di Amsterdam cinta da canali e 
ponti percorsi da barche e biciclette, i capolavori di Van Gogh e il mercato dei fiori: ci aspetta un’Olan-
da variopinta ed ospitale come non mai per la gioia degli occhi e del cuore!
Chiedi il programma dettagliato in agenzia!
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla  colazione dell’ultimo giorno • Escursione in battello a Portofino 
a/r e alle Cinque Terre (sola andata) • Biglietto ferroviario Cinque Terre-La Spezia (ritorno) • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: lngresso all’Acquario euro 
19,50, bambini fino a 12 anni euro 16,50 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera 
singola euro 70,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 100,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Venerdì 26 Aprile
RAPALLO - PORTOFINO - S. MARGHERITA
Partenza verso il Golfo del Tigullio, una delle zone 
più belle della Riviera di Levante. Arrivo a Rapallo, 
che conserva un grazioso centro storico e un 
elegante lungomare punteggiato da vegetazione 
mediterranea. Pranzo libero, ritrovo al porto e imbarco 
verso Portofino, piccolo borgo nascosto in una baia 
stupenda e frequentata meta del turismo d’elite. 
Passeggiata fra il porticciolo e le colorate stradine del 
paese prima di rientrare in battello a S. Margherita 
Ligure. Due passi dal lungomare fino alla Basilica di 
Nostra Signora della Rosa e proseguimento verso 
l’hotel prescelto per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: Sabato 27 Aprile
PORTOVENERE - CINQUE TERRE
Al porto della Spezia imbarco sul battello e prima 
tappa a Portovenere, la località più pittoresca del 
Golfo dei Poeti, toccando anche l’antica chiesetta 
di S. Pietro, in posizione alta sulla scogliera. 
Navigheremo poi lungo la favolosa costa delle Cinque 
Terre, gli antichi borghi marinari aggrappati alla roccia 
fra il cielo e il mare in un contesto paesaggistico 
protetto dall’Unesco. Sguardi su Manarola, 
Riomaggiore e Corniglia, mentre si visiterà prima 
Monterosso – con sosta utile anche al pranzo libero – 
e poi Vernazza, ricca di botteghe di prodotti tipici che 
vanno dall’artigianato, all’olio, ai vini locali. Rientro a 
La Spezia in treno, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 28 Aprile
CAMOGLI - GENOVA
Eccoci a Camogli, paese di antica tradizione marinara 
in cui la “palazzata” – una lunga serie di alti edifici 
dalle tinte pastello che guarda il Golfo Paradiso 
– fa da cornice ad una panoramica passeggiata. 
Trasferimento a Genova, pranzo libero e giro a piedi 
alla scoperta del cuore della città: la Cattedrale, Porta 
Soprana, la Casa di C. Colombo e Piazza de Ferrari. 
In alternativa, ingresso facoltativo al famoso Acquario 
nel cuore del vivace Porto Antico.
A seguire, viaggio di rientro verso casa.

Cinque Terre e Portofino
con Camogli e Genova 3 GIORNI

Quota individuale

365 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €)

Gita a Vinci
La casa di Leonardo 1 GIORNO

Quota individuale

62 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 56 €)

Sabato 27 Aprile
Partiremo alle 6.00 alla volta di Vinci, borgo delle 
colline fiorentine, famoso nel mondo per essere 
la patria di Leonardo, di cui ricorre il 500° dalla 
morte. In omaggio al grande Genio visiteremo il 
Museo Leonardesco, articolato nelle due sedi della 
Palazzina Ulzinelli e del Castello dei Conti Guidi: sarà 
l’occasione per conoscere il carattere, le conoscenze 
e le tecniche di una delle più straordinarie figure della
cultura mondiale. Pranzo libero e via alla scoperta di 
altri luoghi legati a Leonardo: la chiesa di S. Croce, la 
Biblioteca Leonardiana e la casa di campagna dove 
nacque nel 1452. Rientro in serata verso casa.

Marche da vedere
Riviera delle Palme, Ascoli e Loreto

Quota individuale

175 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 150 €) 2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al Museo Leonardiano e Casa Natale di Leonardo adulti euro 13,00, Ragazzi 
6-14 anni euro 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo (prenotabile su richiesta) • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e 
bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio 
• Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 25,00 • Assicurazione 
annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 75,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Sabato 27 Aprile
ASCOLI PICENO – S. BENEDETTO DEL TRONTO
In tarda mattinata raggiungeremo Ascoli Piceno, 
dal delizioso centro storico medievale. Splendido 
il colpo d’occhio di Piazza del Popolo, fra le più 
monumentali d’Italia. Pranzo libero e proseguimento 
verso S. Benedetto, importante porto peschereccio e 
luogo di vacanza: imperdibile la passeggiata sul bel 
lungomare, abbellito da una lunga fila di palme.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Domenica 28 Aprile
TORRE DI PALME – LORETO
Autentico gioiello nascosto, eccoci a Torre di 
Palme, piccolo borgo di antica origine con strette 
viuzze ed una fantastica balconata sull’Adriatico. 
Proseguimento verso Loreto, celebre per il Santuario 
mariano della Santa Casa, scrigno di arte e di fede 
in magnifica posizione. Pranzo libero, ultime spese e 
rientro serale ai luoghi di provenienza.
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Domenica 28 Aprile
Alle ore 7.00 si partirà verso la località prescelta 
per l’imbarco sul battello privato, pronti a vivere 
grandi emozioni alla scoperta delle meraviglie 
paesaggistiche e storiche della Laguna di Venezia. 
Eccoci a Murano, dove troveremo al lavoro abili 
maestri vetrai: un’arte che si tramanda da secoli, 
come quella dei merletti che caratterizzano Burano, 
tipica per le sue case dai vivaci colori e luogo del 
pranzo libero.
Tappa finale nella pace di Torcello, dove sarà possibile 
visitare la stupenda Cattedrale di S. Maria Assunta, 
in stile veneto-bizantino, consacrata nel VII secolo e 
scrigno di stupendi mosaici.
Rientro in serata alle località di origine.

Le isole della laguna
Murano, Burano e Torcello

Quota individuale

58 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 52 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo • Navigazione in laguna con spiegazioni a bordo e in vetreria • Ingresso 
in vetreria • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla Cattedrale di Torcello 
euro 5,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo di pesce euro 33,00 (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Assicurazione annullo viaggio • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera Como/Tremezzo • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Villa Carlotta euro 10,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Domenica 28 Aprile
Alle ore 6.00 partenza alla volta di Como, interessante 
città sulle sponde dell’omonimo lago, ricca di 
particolari patrimoni artistici. 
A piedi andremo a svelare il Tempio Voltiano, il 
Broletto e il Duomo gotico-rinascimentale con la sua 
stupefacente facciata e preziosi arazzi interni.
Pranzo libero ed imbarco sul battello che – fra dolci 
paesaggi – ci condurrà alla famosa Villa Carlotta.
Le sue romantiche terrazze si snodano in un trionfo di 
azalee, rododendri e varie altre fioriture in un tripudio 
di colori e di profumi.
Da vedere anche le sale interne con arredi d’epoca e 
panoramiche balconate sui giardini e sul lago fino alle 
sponde opposte.
A seguire, rientro verso i luoghi di provenienza con 
sosta intermedia lungo il percorso.

Como e Villa Carlotta
Minicrociera sul lago 1 GIORNO

Quota individuale

72 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €)

Ponza e Gaeta
La Riviera di Ulisse 4 GIORNI

Quota individuale

530 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 480 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (1/2 acqua 
e ¼ vino) • Traghetto a/r per Ponza • Minibus per tour dell’isola • Degustazione formaggi • Guide ove previste • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al Tempio di Giove 
e al Museo Archeologico di Sperlonga euro 11,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Eventuali altri ingressi 
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 105,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 
Acconto di euro 150,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Domenica 28 Aprile
TERRACINA
Partenza in direzione del basso Lazio con pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Terracina, vivace località 
sul litorale pontino in vista del Circeo, e passeggiata 
fra l’area archeologica e il centro storico ammirando il 
Tempio di Giove Anxur con il suo grandioso panorama, 
il Foro Emiliano e la Cattedrale. Sistemazione in un 
hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Lunedì 29 Aprile
SPERLONGA - GAETA
Mattinata a Sperlonga, arroccata su un promontorio 
a picco sul Tirreno e considerata uno dei borghi 
più belli d’Italia. Nei dintorni vedremo il Museo 
Archeologico Nazionale e il sito della villa e della grotta 
dell’imperatore romano Tiberio.
Continuazione per Gaeta e pranzo a base di pesce, 
quindi il Santuario della Montagna Spaccata, la Grotta 
del Turco e i tesori dell’Annunziata. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

3° giorno: Martedì 30 Aprile
ISOLA di PONZA
Trasferimento al porto di Terracina e navigazione 
verso Ponza, la “Sentinella del Tirreno”. Davvero 
affascinante il tour dell’isola in minibus, circondati da 
un meraviglioso territorio sospeso tra leggenda, realtà 
ed un mare incontaminato. Pranzo a base di pesce, 
proseguimento fino all’incantevole baia di Chiaia di 
Luna e ritorno al porto per shopping e relax. Rientro in 
motonave a Terracina, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Mercoledì 1 Maggio
ABBAZIA DI FOSSANOVA
Emozioni medievali alla suggestiva Abbazia di 
Fossanova, fondata nel 1163 in stile romanico-gotico: 
ne visiteremo la solenne chiesa, il chiostro, la sala del 
capitolo e la stanza dove morì S. Tommaso d’Aquino. 
Sosta finale in un’azienda casearia per degustazione 
ed acquisto di prodotti tipici, poi partenza per il viaggio 
di rientro. Pranzo libero ed arrivo in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Cena tipica con musica e 
bevande • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingressi al Castello e al Quartiere Ebraico euro 26,00 – minori di 18 anni euro 17,00 (da versare all’iscrizione) 
• Minicrociera euro 12,00 (da versare all’iscrizione) • Eventuali altri ingressi a pagamento • Pasti e bevande non indicati • Tassa di 
soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
SUPPLEMENTI: Camera singola euro 120,00 • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 150,00 
all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento 
a pagina 01.

1° giorno: Domenica 28 Aprile
CESKE BUDEJOVICE – PRAGA
Partenza verso la Repubblica Ceca via Tarvisio-
Salisburgo-Linz e pranzo libero lungo il percorso. 
Giungeremo a Ceske Budejovice, capoluogo della 
Boemia Meridionale con scenografica piazza centrale 
porticata ed alta Torre Civica.
Proseguimento alla volta di Praga e sistemazione in 
hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: Lunedì 29 Aprile
PRAGA
Ecco a noi la romantica capitale ceca che scopriremo 
dal quartiere del Castello con la Cattedrale di San Vito, 
il Palazzo Presidenziale e il Vicolo d’Oro.
Poi il quartiere di Mala Strana dove si trovano San 
Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù e l’isola di Kampa, 
terminando sul panoramico Ponte Carlo. Pranzo in 
ristorante e partecipazione facoltativa ad una bella 
minicrociera pomeridiana in battello sulla Moldava.
Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno: Martedì 30 Aprile
PRAGA
Cominceremo l’itinerario a piedi con lo Josefov, 
l’antico ghetto ebraico che conserva le sinanoghe e il 
particolare cimitero.
A due passi la magnifica Piazza della Città Vecchia, 
attorniata dalle chiese di Tyn e di S. Nicola, ed il 
Municipio con il celebre orologio astronomico.
Pranzo in ristorante e pomeriggio di ultime visite e 
shopping, arrivando fino alla monumentale Piazza 
Venceslao. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Mercoledì 1 Maggio
CESKY KRUMLOV
Partenza verso Cesky Krumlov, raccolta in una 
stretta ansa della Moldava e dichiarata dall’Unesco 
“Patrimonio dell’Umanità” per le atmosfere medievali 
e rinascimentali che respireremo ad iniziare dal 
poderoso castello, curiosando poi fra stradine 
pittoresche e negozi tipici.
Ripresa del viaggio, pranzo libero e rientro in serata.

La romantica Praga
e la Boemia del Sud 4 GIORNI

Quota individuale

445 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 415 €)

Lago Maggiore in fiore
Villa Taranto e l’Isola Bella 1 GIORNO

Quota individuale

65 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €)

Mercoledì 1 Maggio
Alle ore 5.30 partenza verso Verbania, sul Lago 
Maggiore, per incantarci nei giardini botanici di Villa 
Taranto, fra i più curati del mondo: ninfee, piante 
esotiche e tropicali, dalie, rose e moltissime altre 
specie vegetali in fase di fioritura: una vera gioia per 
gli occhi e per l’anima! In battello raggiungeremo poi 
l’Isola Bella, una delle tre Isole Borromee.
Pranzo libero ed ingresso al seicentesco Palazzo 
Borromeo, fastosamente arredato e famoso anche 
per i suoi stupendi giardini terrazzati a dominio del 
lago, abbelliti da aiuole, statue e pavoni.
Un po’ di relax e qualche spesa, quindi viaggio verso 
casa.

Mercoledì 1 Maggio
Alle ore 5.30 partenza alla volta del Torinese dove 
impareremo la storia e i fasti dei Savoia entrando 
alla sontuosa Reggia di Venaria, tornata all’antico 
splendore.
Ammireremo le sale interne e la celebre Galleria 
Grande, passeggiando poi negli ampi giardini fioriti.
Pranzo libero e salita al colle della Basilica di 
Superga, che domina la zona.
Visita della chiesa sormontata da un’imponente 
cupola, camminando anche sul perimetro del 
fabbricato dove avvenne la tragedia del Torino Calcio 
nel 1949. Rientro in serata.

Venaria e Superga
La reggia e la basilica

Quota individuale

66 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Battello per l’Isola Bella • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai giardini di Villa Taranto 
e al Palazzo Borromeo e giardini adulti euro 26,00, ragazzi 6-14 anni euro 14,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo euro 26,00 
(prenotabile su richiesta) • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove previste • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla Reggia e Giardini euro 16,00, ragazzi 6-20 anni euro 10,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo euro 25,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali altri ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi 
al Castello di Lagopèsole, alla casa-grotta di Matera e al Parco Archeologico di Metaponto euro 8,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance 
• Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 140,00 • 
Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di euro 190,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

1° giorno: Mercoledì 1 Maggio
MELFI
Partenza di buon’ora, pranzo libero lungo l’Adriatico 
ed arrivo a Melfi, storica cittadina della Basilicata con 
mura medievali e castello eretto dai Normanni.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Giovedì 2 Maggio
LAGHI DI MONTICCHIO – LAGOPESOLE – 
DOLOMITI LUCANE
Sosta ai Laghi di Monticchio e visita del Castello di 
Lagopèsole, voluto da Federico II di Svevia.
Pranzo in ristorante.
Ecco poi le Dolomiti Lucane e tappa nei paesini 
arroccati di Castelmezzano e Pietrapertosa, fra i 
borghi più belli d’Italia.
Cena e pernottamento in un hotel della costa jonica. 

3° giorno: Venerdì 3 Maggio
MATERA
Escursione a Matera, Capitale Europea della Cultura 
2019: a piedi gireremo tra i famosi Sassi, entreremo in 
una casa-grotta e godremo di quelle vedute di cui si 
sono innamorati registi e pubblicitari.
Pranzo in ristorante e rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

4° giorno: Sabato 4 Maggio
METAPONTO – MONTESCAGLIOSO
Visiteremo l’interessante area archeologica di 
Metaponto, mentre a Montescaglioso vedremo 
l’Abbazia di S. Michele Arcangelo.
Pranzo in ristorante, sosta in un’azienda agricola per 
acquisto di prodotti tipici, cena e pernottamento nella 
zona di Barletta.

5° giorno: Domenica 5 Maggio
BARLETTA
Due passi fra il Castello e la Cattedrale nel cuore della 
città famosa per la storica disfida.
Quindi viaggio di rientro con pranzo libero lungo il 
tragitto ed arrivo a casa in serata.

Matera e la Basilicata
Una terra da scoprire 5 GIORNI

Quota individuale

680 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 620 €)

Le acque di Plitvice
con Ptuj e Zagabria 3 GIORNI

Quota individuale

325 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 295 €)

1° giorno: Venerdì 3 Maggio
PTUJ – CASTELLO DI TRAKOSCAN
Partenza verso la Slovenia per raggiungere Ptuj, 
cittadina termale fra le più antiche del Paese, che 
presenta un grazioso centro storico.
Pranzo libero, ingresso in Croazia e tappa a 
Trakošcan, sorprendente castello del ‘200 con belle 
sale arredate, un parco ed un laghetto.
In serata arrivo a Zagabria, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 4 Maggio
LAGHI DI PLITVICE
Giornata di escursione al Parco Nazionale dei Laghi di 
Plitvice, una delle più pittoresche aree naturalistiche 
d’Europa, caratterizzata da 16 laghi di varia 
grandezza collegati fra loro da ruscelli e cascate in 
uno scenario boschivo di rara bellezza che vedremo 
camminando e in battello.
Meta turistica mondiale, per l’eccezionalità 
dell’ambiente il sito è protetto anche dall’Unesco. 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 5 Maggio
ZAGABRIA
Mattinata riservata alla sorprendente Zagabria, vivace 
capitale croata che sta vivendo anni di significativo 
sviluppo anche turistico. La “città alta” conserva 
la maggior parte del patrimonio storico-artistico: la 
Cattedrale, il Parlamento, la Chiesa di S. Marco e le 
fortificazioni del XIII secolo. A due passi dalla vasta 
Piazza Jelacic si anima il mercato del Dolac, l’ideale 
per lo shopping finale e il pranzo libero.
A seguire viaggio di rientro, previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Ingresso ai Laghi di Plitvice 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Ingresso al Castello di Trakoscan euro 7,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Eventuale tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere 
e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola euro 70,00 • Assicurazione annullo viaggio (su 
richiesta). ISCRIZIONI: acconto di euro 100,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.
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Domenica 5 Maggio
Partenza alle ore 6.00 diretti a La Verna – fra i boschi 
dell’Appennino casentinese – per la visita del mistico 
Convento fondato da S. Francesco. Nel settembre 
del 1224 il Santo vi ricevette le stimmate, cui sono 
dedicate il Corridoio e la Cappella. L’atmosfera è 
davvero particolare ed emozionante.
Pranzo presso il ristorante del convento e tempo per 
una rigenerante passeggiata nel verde circostante, fra 
alberi mossi dal vento ed ampie vedute. Acquisti finali 
presso il negozio francescano e rientro serale.

La Verna
Sulle tracce di S. Francesco

Quota individuale

85 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 80 €) 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Battello Riva-Limone a/r • Accompagnatore • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio bicicletta euro 18,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

Sabato 4 Maggio
Alle ore 6.30 partiremo alla volta di Riva del Garda 
in tempo utile per imbarcarci sul battello diretto a 
Limone, bella località della sponda bresciana.
Qui inizieremo uno spettacolare giro in bicicletta 
lungo la nuova ciclabile affacciata al lago, godendo 
di panorami davvero unici! Il percorso non prevede 
alcuna difficoltà e pertanto è adatto a tutti.
Pranzo libero, un po’ di meritato relax e navigazione 
di rientro a Riva: due passi fra il lungolago, la Rocca e 
il centro storico, quindi ritorno ai luoghi d’origine.

In bici sul Garda
La nuova ciclabile di Limone 1 GIORNO

Quota individuale

64 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 58 €)
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75

Crociera in Grecia
Mykonos, Santorini e Corfù

Crociera ai Fiordi
Il grande fascino della Norvegia

Tour del Canada
L’America che non t’aspetti!

76

Agosto 2019

New York sempre al top!
Il mondo in una città 6 GIORNI

Attenzione: posti limitati! Richiedi in agenzia i programmi dettagliati!

ANTEPRIME 2019

ANTEPRIME 2019

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo con bevande (1/2 acqua, ¼ vino) • Visita guidata 
del convento • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo 
all’iscrizione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 01.

 

Matera, Capitale Europea della Cultura
Il 500° di Leonardo in Italia e in Europa
Inghilterra, Scozia e un assaggio di Galles
Reno e Mosella, romantici paesaggi fluviali
Normandia, 75° dello Sbarco 
Belgrado e la Serbia
I borghi più belli d’Italia
Le perle del Tirreno
Soggiorni mare, sogni blu

Matera, Capitale Europea della Cultura
Il 500° di Leonardo in Italia e in Europa
Inghilterra, Scozia e un assaggio di Galles
Reno e Mosella, romantici paesaggi fluviali
Normandia, 75° dello Sbarco 
Belgrado e la Serbia
I borghi più belli d’Italia
Le perle del Tirreno
Soggiorni mare, sogni blu

9 GIORNI

8 GIORNI

8 GIORNI8 GIORNI8 GIORNI8 GIORNI

9 GIORNI9 GIORNI

8 GIORNI8 GIORNI8 GIORNI
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New York sempre al top!
Il mondo in una città
New York sempre al top!
Il mondo in una città
Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

Agosto 2019

Crociera ai Fiordi
Il grande fascino della Norvegia
Crociera ai Fiordi
Il grande fascino della Norvegia

Crociera in Grecia
Mykonos, Santorini e Corfù

Da Sabato 29 Giugno a Sabato 6 Luglio

Crociera in Grecia
Mykonos, Santorini e Corfù
Da Domenica 16 a Domenica 23 Giugno

Da Sabato 29 Giugno a Sabato 6 LuglioDa Sabato 29 Giugno a Sabato 6 Luglio

Da Domenica 16 a Domenica 23 GiugnoDa Domenica 16 a Domenica 23 Giugno

Agosto 2019Agosto 2019

Tour del Canada
L’America che non t’aspetti!
Tour del Canada
L’America che non t’aspetti!
Tour del Canada
L’America che non t’aspetti!

New York sempre al top!
Il mondo in una città

Quota individuale

1.650 €da

Quota individuale

900 €da

Quota individuale

1.650 €da

Quota individuale

900 €da
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico con-
tenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore 
al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 
pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa da per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di 
pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenticondizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 
che attua la direttiva UE 2302/2015 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico. cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono 
essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei 
rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. l contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie 
che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo ver-
sato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, 
il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso 
di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,

3. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto. stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o 
servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professio-
nale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di 
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, 
oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice 
del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabliimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate 
in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero 
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non 
costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri 
veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno 
dei servizi turistici di cui ainumeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualifìcabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello 
stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso 
un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il 
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso 
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi 
dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al 
più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non 
costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alter-
nativamente: 1) al momento diun’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizoi 
turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso 
entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, Pavin Viaggi e il venditore forniscono al viaggiatore il pert-
niente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, 
se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gliorari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coinci-
denze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo 
di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e. ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese 
di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito delpacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore 
in quanto membro di un gruppo e,in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 6) se il viaggio o la vacanza 
sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneita del viaggio o della vacanza che tenga conto delle 
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore. i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestio-
ne delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi 
che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, 
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui alrarticolo 41, comma 5, lettera a} prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, 
formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate 
spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del 
viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del 
viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo. ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, 
comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente 

del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il 
volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo 
informativo standard” di cui all’allegato A. parte Il, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si 
precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti 
a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono 
soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONE
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto 
durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
conferma, anche a mezzo sistema telematica, al viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente 
se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con 
sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal vendito-
re. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al ven-
ditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna 
responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, 
accompagnatori guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.

7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 6); b) acconto nella misura indi-
cata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di 
compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogablimente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggia-
tore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il 
venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma 
fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’o-
peratore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione 
delcosto del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto 
in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla 
giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo 
complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative 
e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-
chetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi 
richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche 
discarsa importanza comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite ilvenditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o 
non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pac-
chetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare 
la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo 
del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del 
viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha 
diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’orga-
nizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. Pavin Viaggi può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto dell’orga-
nizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termini e fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 10 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima del’linizio del pacchetto

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se 
previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste da Pavin Viaggi, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui 
il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde 
al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di 
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscri-
zione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie ve-
rificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di 
passeggeri verso ra destinazione. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso. ed 
a lrimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso dicontratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo) il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le con-
dizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. Per il calcolo delle penali fa fede il giorno di ricevimento dell’annullamento scritto a Pavin Viaggi. La penale 
è applicata nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive – legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture 
– che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto. VIAGGI IN PULLMAN: nessuna penale fino 
a 61 giorni lavorativi prima della partenza; 25% da 60 a 46 giorni prima della partenza; 50% da 45 a 16 giorni lavorativi prima della partenza; 70% da 15 
a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 80% da 6 al giorno lavorativo prima della partenza, entro le ore 18.00; 100% per annullamenti comunicati dopo 



tale data, quindi dal giorno prima della partenza (se sabato o festivo) in poi oppure per servizi non usufruiti durante il viaggio. Nessun rimborso spetta al viag-
giatore che decide di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso.  VIAGGI IN AEREO: in aggiunta alle penali di cui sopra “viaggi in pullman” verrà 
trattenuto l’intero importo del biglietto aereo già emesso. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto 
della prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di espatrio. c) Nel caso di gruppi precostituiti, le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. d) 
Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le 
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto 
di viaggio. e) L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: – il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e 
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di 
quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; – l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. f) 
L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti 
casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.    

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per 
valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico 
del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzio-
ne del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni 
alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al 
viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto dipacchetto turistico o se 
la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al 
viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore. è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel 
contratto dipacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.

12. SOSTITUZIONIE / CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il viaggiatore può sostituire se stesso con un’altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte 
le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in 
sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione: d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per 
procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prima relativa ai diritti, imposte o 
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In appilcazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento del servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione 
contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese 
conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile 
in tale data).

13. OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - ag-
giornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le condizioniin materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti 
e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che 
i minori devono essere in possesso diun documento individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta diidentità valida per l’espatrio con 
indicazione dei nomi dei genitori). l minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioniindicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. l cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 l viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le 
indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 l viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e. al momento 
della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione. del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitariche fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre. al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e 
nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione 
del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il 
sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le 
informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli 
Affari Esteri (schede “Paesi”, salute in viaggio” e avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare 
la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e 
le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore 
non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di sconsiglio o un avvertimento” per 
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. l viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione 
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turisti-
co. l turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per 
l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limitidelle spese sostenute
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la 
riduzione del prezzo. il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, 
nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto disurrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante 
l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo art. 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi 
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte 
del viaggiatore.

15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, Pavin Viaggi è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indi-

pendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio 
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore. ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa tempestivamente l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di con-
formità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, lenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi 
turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio aldifetto, siapplica il punto 16.15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se 
l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclu-
si in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto 
di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. 
In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un 
trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalen-
te a quanto era previsto dalcontratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa 
dell’Unione Europea relativa aidiritti dei passeggeri applicablie ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si appilca alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 
1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, 
purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.

16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEl DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore 
dimostriche tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2.11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto 
diconformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo 
estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili 
e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o I’UE, relative alla misura delrisarci-
mento o alle condizioni a cuiè dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati 
intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altrirego-
lamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsigli uni dagli altri.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comuni-
cazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al vendtiore tramite il quale l’ha acquistato, 
il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di inter-
mediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio 
delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si a vvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta 
per l’esercizio della corrispondente attività professionale.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI   RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del ven-
ditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al 
punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. l diritti 
nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, 
limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza dilegge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra 
viaggiatore e Compagnia assicuratrice aisensi dell’art. 1905 c.c.
l viaggiatori, al momento della prenotazione. devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problemaliche per le quali si dovesse rendere 
necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e aimeccanismi di risoluzione alternativa 
delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il 
professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensidel regolamento (UE) n. 524/2013.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarci-
mento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. l contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si 
svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresii viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza 
ritardo su richiesta del viaggiatore. il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto 
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al 
rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viag-
giatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento 
dei professionisti.

22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
l contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si 
possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico. non godono delle tutele previste dal Codice del 
Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a 
causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza 
del pertinente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce 
con la reclusione i reali concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi e turismo “PAVIN VIAGGI” - VILLA DEL CONTE (PD). LICENZA PROVINCIA DI PADOVA: n. di Regi-
stro 1222 del 08/05/2003. RESPONSABILITÀ CIVILE: Polizza Assicurativa UnipolSai n. 319/101322463. 

POLIZZA FONDO CONTRO INSOLVENZA: IT EVO MG AFFI 2018 00174

FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di PADOVA.

PROGRAMMA TRASMESSO alla Provincia di Padova in data 08/10/2018.
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Pavin Viaggi per voi!
Forte di una solida esperienza,

Pavin Viaggi è il riferimento ideale per 
qualsiasi esigenza di tipo turistico 

riguardante clienti individuali, gruppi privati, 
associazioni, cral aziendali, parrocchie ed 
istituti scolastici. A vostra disposizione le 
migliori soluzioni relative a tour culturali, 
percorsi religiosi e pellegrinaggi, viaggi 

d’istruzione, tour enogastronomici, viaggi 
naturalistici o legati ad eventi, spettacoli e 
manifestazioni sia in Italia che all’estero.

Oltre alle numerose proposte contenute 
nel presente catalogo, ampia scelta 

di viaggi organizzati, soggiorni-mare, 
crociere, tour combinati, wellness e relax 
termale, selezionando su misura strutture 
alberghiere e villaggistiche di alto livello.
Un occhio di riguardo ai viaggi di nozze, 
curati e personalizzati con consulenze 

mirate e gestione della lista nozze.
Inoltre, biglietteria aerea e navale, noleggio 

auto e prenotazione hotel e servizi vari.

Noleggio pullman con autista professionale, 
potendo contare su una vasta gamma 
di moderni e tecnologici mezzi di varie 

capienze (8-30-50-52-54-60 posti) anche 
per motivi aziendali, feste private ed ogni 

altra evenienza con possibilità di trasporto 
di persone diversamente abili, viaggiando 

nel comfort e in sicurezza.

Per essere informato su tutti i nostri viaggi, 
le novità e le nostre iniziative, iscriviti alla 
newsletter di Pavin Viaggi e seguici anche 

su Facebook ed Instagram!
Informazioni e prenotazioni presso la 

nostra sede oppure una delle agenzie della 
nostra rete commerciale, dove troverai 

disponibilità e competenza: contattaci per 
scoprire la più vicina a casa tua!

I nostri orari:
dal Lunedì al Venerdì

9:00 - 12:30
15:00 - 19:30

Sabato
9:00 - 12:30

In pausa pranzo
riceviamo su appuntamento.

Piazza Vittoria, 20
35010 Villa del Conte (PD)

Telefono 049 9390529 - Fax 049 9394133
catalogo@pavinviaggi.com

www.pavinviaggi.com   


