Catalogo Maggio - Novembre

Pavin Group

quando viaggiare diventa un piacere
Ormai da più di 40 anni quello dei viaggi e del turismo è il nostro
mondo, racchiuso nella rinnovata veste grafica di questo catalogo:
è l'espressione della passione e dell’entusiasmo che ci animano ogni
giorno, spinti dalla fiducia e dalla fedeltà di un numero crescente di
persone che ci preferiscono.
Un'attività che ci ha portato a non avere confini, a proporre mete di
ogni tipo, a cavalcare l’onda del progresso e della tecnologia sia nelle
attività d’ufficio, sia nella scelta dei nostri pullman a garanzia di serietà
e sicurezza con investimenti costanti.
Forti delle esperienze fatte in passato, guardiamo con
ottimismo alle sfide che ci attendono in futuro, immersi in una realtà
che cambia a ritmi sempre più rapidi come vediamo quotidianamente
nelle sedi operative di Villa del Conte e S. Maria di Sala, anche grazie
alla collaborazione con le varie agenzie della rete commerciale.
Sempre a disposizione uno staff preparato e qualificato, capace
di capire le esigenze di ogni viaggiatore e di consigliarlo al meglio mettendo al centro dell’obiettivo la sua soddisfazione ed il miglior
rapporto qualità/prezzo dei servizi - ma anche di seguirlo in corso di
viaggio con competenza e professionalità.
Il nostro percorso sulle strade del mondo continuerà anche in
questa stagione, pronti a stupirvi ogni volta che partiremo.
Allora il viaggio si trasformerà in esperienza, condivisione ed
emozione che saranno solo vostre!
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INFORMAZIONI GENERALI

VILLA DEL CONTE (PD)

Piazza Vittoria, 20
Tel. 049 9390529 - Fax 049 9394133

ISCRIZIONI: si ricevono in agenzia sino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto 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!
Coordinate bancarie: IBAN IT 70 R083 2763 1000 0000 0800 845 - Swift\Bic: ROMAITRR.
Le iscrizioni potranno avvenire anche presso le agenzie della nostra rete commerciale: contattaci per sapere il nome dell’agenzia più vicina a te!

SANTA MARIA DI SALA (VE)
“Centro Tom”, 1° Piano
Via Caltana, 169
Tel. 041 5732714

catalogo@pavinviaggi.com

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 nessuna
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.

TRENTO
VALSUGANA

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, è contingentata e può avere dimensioni ridotte. Le camere triple non
prevedono nessuna riduzione di prezzo, sono raramente disponibili specie all’estero e corrispondono ad una camera doppia con l’aggiunta di un
letto o divano-letto, 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.

ROSÀ
CASTELFRANCO
VENETO
CITTADELLA

BAMBINI: in alcuni viaggi sono previste quote di partecipazione ridotte per bimbi, che saranno specificate in ogni singolo programma o comunicate 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 sanitaria valida in caso di infortuni e malattie non legati ad una patologia pregressa. Una copertura assicurativa che comprenda tali patologie è acquistabile pagando un supplemento al momento dell'iscrizione. Coloro che
hanno compiuto gli 80 anni d'età possono non essere inclusi nell'assicurazione di gruppo e dovranno pertanto assicurarsi versando un'integrazione
della quota all’iscrizione. I viaggiatori non residenti in Italia non sono assicurabili. I passaggi facoltativi su percorsi accidentati, innevati o ghiacciati
non sono coperti dall'assicurazione. Se non diversamente specificato, il bagaglio non è assicurato e l'agenzia non è responsabile in caso di 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 va richiesta
al momento dell'iscrizione pagando un supplemento pari a circa il 6% del costo complessivo 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 imputabili 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 calcolabili 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
10/12/2019. 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 (ambasciata o
consolato). Nessun rimborso spetta a coloro che sono costretti a rinunciare al viaggio presentandosi alla partenza senza documenti o con documenti non validi.
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PROGRAMMI: i percorsi, gli ingressi ed i contenuti dei viaggi potranno subire variazioni dovute a ragioni tecniche, organizzative e meteo-marine 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 di 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 relativi
programmi verranno comunque inseriti nel nostro sito www.pavinviaggi.com, saranno pubblicizzati su Facebook, Instagram e sulla nostra APP.
Saranno avvisati via mail tutti coloro che risultano iscritti al nostro servizio di newsletter.

PRENOTA E PARTI CON NOI!
Scegli e prenota entro il 30 Marzo 2020 uno dei viaggi
di questo catalogo con un ammontare complessivo di minimo
euro 1.000 a persona: ti garantirai la partecipazione gratuita
ad una gita giornaliera che ti proporremmo,
oppure uno SCONTO SPECIALE sulla minicrociera
dedicata ai clienti premio fedeltà "PAVINFUN".

LOCALITÁ DI PARTENZA E PULLMAN: la partenza principale avviene a Villa del Conte, da Piazza Vittoria o dal vicino garage Pavin con possibilità di parcheggio 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 collegamento-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.

Le promozioni non sono cumulabili tra loro o con altre, vedi regolamento in agenzia.
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Un’occasione da non perdere!

Indice Pavin Viaggi 2020
MAGGIO

Navigazione sul GARDA 1 Maggio
S. MARINO e Verucchio 1 Maggio
GARDALAND - INTERA GIORNATA 1 Maggio
VIENNA sublime - Atmosfere imperiali 1/3 Maggio
BRUXELLES e le Fiandre 1/3 Maggio
CINQUE TERRE e PORTOFINO 1/3 Maggio
Il LAGO di BRACCIANO 1/3 Maggio
GENOVA e l'acquario 2 Maggio
ISTANBUL e la Cappadocia 2/9 Maggio
ISEO e Grumello 3 Maggio
LUBIANA e l’Arboretum 3 Maggio
MANTOVA La città ducale 9 Maggio
Da PESARO a GABICCE 9 Maggio
SHOW TELEVISIVI - DOMENICA LIVE 9 Maggio
COMO e Villa Carlotta 10 Maggio
VILLA MANIN Sapori in festa 10 Maggio
SHOW TELEVISIVI - VERISSIMO 14 Maggio
Vignola e MODENA 16 Maggio
Le cascate di MOLINA 16 Maggio
La splendida COSTA AZZURRA 16/17 Maggio
MILANO “verticale” e il Duomo 17 Maggio
La Strada del CHIANTI 17 Maggio
Le VILLE VENETE - In navigazione sul Brenta 23 Maggio
LUCCA e la Garfagnana 23/24 Maggio
In bici sul GARDA - La ciclabile di Limone 23 Maggio
GARDALAND - INTERA GIORNATA 24 Maggio
TRIESTE e Miramare 24 Maggio
Stresa e le ISOLE BORROMEE 24 Maggio
MOSCA e S. PIETROBURGO 27 Maggio / 3 Giugno
La Laguna di MARANO 30 Maggio
Un'altra BAVIERA 30 Maggio / 2 Giugno
L’ELBA e Pianosa 30 Maggio / 2 Giugno
PARIGI antica e moderna 30 Maggio / 2 Giugno
BUDAPEST e il bello dell’Ungheria 30 Maggio / 2 Giugno
Parco SIGURTÀ in fiore 31 Maggio
Le MARCHE, terra e mare 31 Maggio / 2 Giugno
La SAVOIA, una sorpresa! 31 Maggio / 2 Giugno

GIUGNO

KLAGENFURT e VELDEN 2 Giugno
GARDALAND - INTERA GIORNATA 2 Giugno
LUGANO e Campione d’Italia 2 Giugno
PAVIA e la Certosa - Capolavori d’arte 6 Giugno
CITTADELLA 800 anni delle mura 6 Giugno
L’ISONZO e Caporetto 7 Giugno
BERNINA EXPRESS - 1 GIORNO 7 Giugno
L’Infiorata di SPELLO 12/14 Giugno
IDRO e SALÒ - Laghi da vivere 13 Giugno
S. ROMEDIO e CALDARO 13 Giugno
GARDALAND - NOTTE BIANCA 13 Giugno
HIGHLINE e Neuschwanstein 13/14 Giugno
TORINO svelata 14 Giugno
Il Falzarego e la VAL BADIA 14 Giugno
L’anima della NORMANDIA 15/21 Giugno
PORTOVENERE e le tre isole 20 Giugno
BERNINA E LIVIGNO - 2 GIORNI 20/21 Giugno
L’estate in PUGLIA 20/27 Giugno
MERANO - I giardini di Sissi 21 Giugno
Il Lago di BLED e la gola di Vintgar 21 Giugno
Voliamo in Sicilia 26/28 Giugno
“Aria di festa” a S. DANIELE 27 Giugno
GARDALAND - BY DAY & BY NIGHT 27 Giugno
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BEVAGNA Il mercato delle Gaite 27/28 Giugno
Il Lago di TOVEL e il Parco Faunistico 27 Giugno
ARENA DI VERONA - TURANDOT 27 Giugno
Le regine del BALTICO 27 Giugno / 4 Luglio
Da PESCHIERA a RIVA 28 Giugno
SAN CANDIDO - LIENZ 28 Giugno

PAG.

AGOSTO

Colori e profumi di PROVENZA 3/5 Luglio
BRAIES, a un passo dal cielo… 4 Luglio
ORTA e VARALLO 4/5 Luglio
CIMA GRAPPA a 360° 4 Luglio
ARENA DI VERONA - AIDA 5 Luglio
POSTUMIA e LIPIZZA - Le grotte e i cavalli 5 Luglio
INNSBRUCK e Ambras - Gioielli del Tirolo 5 Luglio
La magia dei FIORDI 5/12 Luglio
Soggiorno mare ad ISCHIA 5/12 Luglio
Soggiorno mare ad ISCHIA 5/19 Luglio
Wellness e feste in SLOVENIA 9/12 Luglio
OBERAMMERGAU e la Passione Vivente 10/12 Luglio
GARDALAND - BY DAY & BY NIGHT 11 Luglio
SAN CANDIDO - LIENZ 11 Luglio
CASTELLUCCIO e le MARMORE 11/12 Luglio
FUSINE e il M. LUSSARI - 11 Luglio
Arabba e il PORDOI 12 Luglio
SAURIS e il prosciutto 12 Luglio
Il GLACIER EXPRESS 17/19 Luglio
BERNINA EXPRESS - 1 GIORNO 18 Luglio
VENEZIA, la magia del Redentore 18 Luglio
Berchtesgaden e il NIDO d’AQUILA 18/19 Luglio
AURONZO e SAPPADA 19 Luglio
La fly-line del CATINACCIO 19 Luglio
GARDALAND - BY DAY & BY NIGHT 19 Luglio
Cieli e volti d’IRLANDA 20/27 Luglio
ARENA DI VERONA - ROBERTO BOLLE AND FRIENDS 21 Luglio
ARENA DI VERONA - THE STARS OF OPERA 23 Luglio
PINZOLO e la Cascata di Nardis 25 Luglio
GARDALAND - BY DAY & BY NIGHT 25 Luglio
BERNINA E LIVIGNO - 2 GIORNI 25/26 Luglio
SAN CANDIDO - LIENZ 26 Luglio
PIETRALBA e CAREZZA 26 Luglio

AGOSTO

La VAL SENALES 1 Agosto
GARDALAND - BY DAY & BY NIGHT 1 Agosto
Le regine del BALTICO 1/8 Agosto
ISTANBUL e la Cappadocia 1/8 Agosto
Il Lago di RESIA e GLORENZA 1 Agosto
Gran tour della FLORIDA 2/12 Agosto
BELLAGIO e VARENNA 2 Agosto
CORTINA, i panorami dal Faloria 2 Agosto
Armenia e Georgia 2/9 Agosto
Amsterdam e l'OLANDA 3/9 Agosto
SAN CANDIDO - LIENZ 8 Agosto
BERNINA EXPRESS - 1 GIORNO 8 Agosto
ISLANDA fuoco e ghiaccio 8/15 Agosto
Sotto le stelle del MarSEC 8 Agosto
PRAGA e i tesori della Boemia 8/12 Agosto
Il trenino delle VALLI TRENTINE 9 Agosto
GENOVA E L'ACQUARIO 9 Agosto
La BRETAGNA da scoprire 9/15 Agosto
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73
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77
79
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81
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Gran tour della POLONIA 9/16 Agosto
PARIGI e Versailles 10/15 Agosto
I laghi di PLITVICE 10/12 Agosto
Il BELGIO e Bruxelles 11/16 Agosto
MOSCA e S. PIETROBURGO 11/18 Agosto
Ferragosto nel CUORE d'ITALIA 13/16 Agosto
VIENNA, stile e tradizioni 13/16 Agosto
Cieli e volti d’IRLANDA 13/20 Agosto
PORTOGALLO e Santiago 14/21 Agosto
NEW YORK, il mito senza fine 14/19 Agosto
MOLVENO e S. Massenza 15 Agosto
VELDEN e Landskron 15 Agosto
ARENA DI VERONA - LA TRAVIATA 15 Agosto
GARDALAND - BY DAY & BY NIGHT 15 Agosto
L’ALSAZIA che incanta 15/18 Agosto
VAL ZOLDANA e VAL FIORENTINA 16 Agosto
RIO SASS e CASTEL THUN 16 Agosto
LAGO di COSTANZA e FORESTA NERA 17/22 Agosto
BERLINO e la SASSONIA 18/23 Agosto
AMALFI e CAPRI 18/22 Agosto
BUDAPEST e il Danubio scintillante 19/22 Agosto
CINQUE TERRE e PORTOFINO 21/23 Agosto
BERNINA EXPRESS - 1 GIORNO 22 Agosto
BARCELLONA orgoglio catalano 22/25 Agosto
INNSBRUCK e il Bergisel 22 Agosto
ANGERA e ARONA 23 Agosto
SAN CANDIDO - LIENZ 23 Agosto
La GRECIA si racconta 23/29 Agosto
VAL VENOSTA - Festa Medievale 23 Agosto
GARDALAND - BY DAY & BY NIGHT 23 Agosto
L’anima della NORMANDIA 23/29 Agosto
Vieni a LONDRA! 25/29 Agosto
Il BERNINA Express e la casa di Heidi 27/30 Agosto
SALISBURGO e i magnifici laghi 28/30 Agosto
GARDALAND - BY DAY & BY NIGHT 29 Agosto
Il Lago d’ORTA 29 Agosto
FERRARA, il Buskers Festival 29 Agosto
BOLZANO e il Renon 30 Agosto
Barcis e la VALCELLINA 30 Agosto
La TERRA SANTA 31 Agosto / 7 Settembre
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CRACOVIA e la Polonia del sud 1/6 Settembre
Tivoli e i CASTELLI ROMANI 4/6 Settembre
GARDALAND - BY DAY & BY NIGHT 5 Settembre
ARENA DI VERONA - AIDA 5 Settembre
Il GARDA e la Madonna della Corona 5 Settembre
BERNINA E LIVIGNO - 2 GIORNI 5/6 Settembre
TORINO - Girocittà e il Museo Egizio 5 Settembre
ISTANBUL e la Cappadocia 5/12 Settembre
S. MARINO e l’Italia in miniatura 6 Settembre
I tesori della LAGUNA VENETA 6 Settembre
S. CANDIDO - LIENZ 6 Settembre
Matera e la BASILICATA 7/11 Settembre
PONZA e la Riviera di Ulisse 10/13 Settembre
MAROSTICA gli scacchi viventi 11 Settembre
STRESA e le ISOLE BORROMEE 12 Settembre
CINQUE TERRE e PORTOFINO 12/13 Settembre
L’ISONZO e Udine 12 Settembre
GARDALAND - FESTA DI FINE ESTATE 12 Settembre
Samarcanda e la Via della Seta 13/20 Settembre
VIPITENO - La tavolata dei canederli 13 Settembre
CANAZEI - La festa di fine estate 13 Settembre
SARDEGNA con noi 14/20 Settembre
LAGO D'ISEO - I fiori di carta 16 Settembre
Il Giglio e la MAREMMA 18/20 Settembre
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129
128
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VENEZIA by night 19 Settembre
LAGO D'ISEO - I fiori di carta 19 Settembre
SHOW TELEVISIVI - DOMENICA LIVE 19 Settembre
LAGO D'ISEO - I fiori di carta 20 Settembre
OKTOBERFEST - 2 GIORNI 19/20 Settembre
OKTOBERFEST - 1 GIORNO 19 Settembre
L’anima di SIENA 20 Settembre
Isola di KRK e FIUME 19/20 Settembre
Le gemme del SALENTO 21/26 Settembre
Presentazione Catalogo Pavin Viaggi 24 Settembre
L’isola d'ELBA 25/27 Settembre
OKTOBERFEST - 2 GIORNI 26/27 Settembre
OKTOBERFEST - 1 GIORNO 26 Settembre
Alba e le LANGHE 26/27 Settembre
BRESCELLO e Guastalla 26 Settembre
GARDALAND - OKTOBERFEST 26 Settembre
COMACCHIO Le valli e la festa dell'anguilla 27 Settembre
La transumanza di PRIMIERO 27 Settembre
BERNINA EXPRESS - 1 GIORNO 27 Settembre
Voliamo in SICILIA 28 Settembre / 2 Ottobre
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138
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PARMA e BOBBIO 3/4 Ottobre
GENOVA E L'ACQUARIO 3 Ottobre
OKTOBERFEST - 2 GIORNI 3/4 Ottobre
OKTOBERFEST - 1 GIORNO 3 Ottobre
ISTANBUL e la Cappadocia 3/10 Ottobre
L’emozione di PISA 3 Ottobre
FUNES e Bressanone 4 Ottobre
PIRANO e Portorose 4 Ottobre
Il CILENTO, una rivelazione 5/9 Ottobre
ROMA e l’Udienza pontificia 6/7 Ottobre
Sotto il sole di MARSA MATROUH 6/13 Ottobre
MONZA - Corona Ferrea e la Villa Reale 10 Ottobre
GRADARA e Tavullia 10 Ottobre
CASCIA e le MARMORE 10/11 Ottobre
MINI CROCIERA “PAVINFUN” 10/13 Ottobre
BRAIES, a un passo dal cielo… 11 Ottobre
POMÀRIA La festa della mela 11 Ottobre
SHOW TELEVISIVI - STRISCIA LA NOTIZIA 14 Ottobre
PETRA e la Giordania 15/22 Ottobre
BERGAMO e Crespi d’Adda 17 Ottobre
RAVENNA bizantina 17 Ottobre
La splendida COSTA AZZURRA 17/18 Ottobre
VALTELLINA e il Bernina 17/18 Ottobre
FIRENZE - Gli Uffizi e la città 18 Ottobre
MERANO uva in festa 18 Ottobre
Il Lago di BLED e la gola di Vintgar 24 Ottobre
VALLAGARINA e Rovereto 24 Ottobre
Le MARCHE nascoste 24/25 Ottobre
VENZONE - Il borgo delle zucche 25 Ottobre
MANTOVA e Sabbioneta 25 Ottobre
ROMA e i Musei Vaticani 30 Ottobre / 1 Novembre
HALLOWEEN a Croce d'Aune e Pedavena 31 Ottobre
GARDALAND - HALLOWEEN 31 Ottobre
MILANO Mistery Tour 31 Ottobre
TORINO e la Sacra di S. Michele 31 Ottobre / 1 Novembre
L’autunno sull'AMIATA 31 Ottobre / 1 Novembre
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SONCINO e Caravaggio 1 Novembre
Il “foliage” del CANSIGLIO, 1 Novembre
GARDALAND - INTERA GIORNATA 1 Novembre
Pavin Party 2020 8 Novembre
ANTEPRIMA 2020/ 2021
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Da segnare in agenda
Ecco in evidenza solo alcuni dei nostri viaggi che si
trasformeranno in esperienze indimenticabili!

pag. 52

pag. 91

MOSCA e S. PIETROBURGO
La Russia dei grandi tesori
8 gg: dal 11 al 18 Agosto

NEW YORK, il mito senza fine
Emozioni nella Grande Mela
6 gg: dal 14 al 19 Agosto

pag. 55

Colori e profumi di PROVENZA La magia dei FIORDI
I borghi della lavanda
Crociera lungo la costa norvegese
3 gg: dal 3 al 5 Luglio
8 gg: dal 5 al 12 Luglio

pag. 71

Gran tour della FLORIDA
Gli Usa da sogno
11 gg: dal 2 al 12 Agosto

pag. 77

ISLANDA, fuoco e ghiaccio
Una terra unica al mondo
8 gg: dal 8 al 15 Agosto

pag. 83

pag. 109

La GRECIA si racconta
In viaggio fra mare e storia
7 gg: dal 23 al 29 Agosto

pag. 75

Gran tour della POLONIA
Varsavia, Danzica e Breslavia
8 gg: dal 9 al 16 Agosto
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pag. 95

Il PORTOGALLO e Santiago
Occhi e anima
8 gg: dal 14 al 21 Agosto

Amsterdam e l'OLANDA
Città e paesi sull'acqua
7 gg: dal 3 al 9 Agosto

pag. 97

pag. 112

Vieni a LONDRA!
La capitale per tutto e tutti
5 gg: dal 25 al 29 Agosto

pag. 117

La TERRA SANTA
Un'esperienza da vivere
8 gg: dal 31 Agosto al 7 Settembre

pag. 141

pag. 146

Voliamo in SICILIA
Sotto il sole di MARSA MATROUH
Palermo, i patrimoni d'arte e Favignana Soggiorno mare in Egitto
5 gg: dal 28 Settembre al 2 Ottobre 8 gg: dal 6 al 13 Ottobre
» › 08 ‹ «

Navigazione
sul GARDA

VIENNA
sublime

65 €

345 €

e l’originale
Giardino Heller

Atmosfere
imperiali

quota bimbi fino
a 8 anni: 58 €

VENERDÌ 1 MAGGIO

Partenza alle ore 7.00 diretti a Gardone Riviera dove faremo ingresso al Giardino
Heller, un incantevole polmone verde dove la natura abbraccia l’arte e ricorda il
viaggio: dal bosco di bambù a statue orientali, da ambienti alpini a laghetti e cactus,
fiori preziosi e angoli romantici... un luogo veramente unico!
Tempo per la visita ed il pranzo in libertà, girando fra il lungolago e le viuzze di una
delle località più note del Garda. Ritrovo al porticciolo e navigazione sul lago fino
a Desenzano, toccando Salò e Sirmione: vedremo il porto vecchio creato dalla
Serenissima e il castello, in posizione dominante, quindi ultimo relax fra negozi e
gelaterie prima del rientro, previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Navigazione Gardone-Desenzano • Accompagnatore • Visite
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
Giardino Heller Є 12,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

S. MARINO
e Verucchio
Colli e scorci
d’un tempo
65 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 58 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 310 €

3 GIORNI: da Venerdì 1 a Domenica 3 Maggio
1° giorno: RING - PRATER

Viaggeremo alla volta di Vienna via Tarvisio, prevedendo brevi soste e il pranzo libero
lungo il percorso che attraversa i verdi paesaggi di Carinzia e Stiria.
Nel pomeriggio primo giro orientativo dell’elegante capitale austriaca osservando
alcuni monumentali edifici sul Ring: il Teatro dell’Opera, il Museo di Belle Arti e
quello di Scienze Naturali separati dalla statua di Maria Teresa, il Palazzo Imperiale, il
Parlamento e il neogotico Municipio con la sua raffinata guglia.
Due passi anche al Prater, tradizione luogo di divertimento, quindi sistemazione in
hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: CENTRO STORICO

Continuazione delle visite con tappa fotografica nei giardini del Castello del
Belvedere prima di entrare alla storica Hofburg, l’immenso complesso residenziale
degli Asburgo in cui si trovano anche il Museo dell’Argenteria della Corte e gli
appartamenti privati di Sissi e Francesco Giuseppe, mirabilmente arredati.
Pranzo in libertà, e nel pomeriggio passeggiata nel cuore della città ammirando la
Cattedrale di S. Stefano, l’animata piazza del Graben e numerose vetrine, fra cui
quella della Sacher!
Spazio agli acquisti, cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

3° giorno: SCHOENBRUNN
VENERDÌ 1 MAGGIO

Alle ore 6.00 ci metteremo in viaggio verso S. Marino, una delle repubbliche più
antiche del mondo, abbarbicata sul M. Titano. L’attraente cittadina presenta le
caratteristiche della capitale con il Palazzo Pubblico, la Basilica, porte e mura
medievali che salgono fino alle tre rocche panoramiche, dove il panorama arriva fino
all’Adriatico. Pranzo libero e proseguimento per Verucchio, presente nella lista dei
“borghi più belli d’Italia” e “bandiera arancione” del Touring Club.
E’ la culla della storica famiglia Malatesta e conserva un graziosa parte antica
tipicamente romagnola in cui ammireremo l’ariosa piazza, angoli suggestivi e le due
rocche. Sosta culinaria per uno spuntino. Torneremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Spuntino serale •
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Intera mattina al Castello di Schoenbrunn, sontuosa residenza estiva degli Asburgo
ridisegnata nel ‘700 da Maria Teresa, che più di ogni altro palazzo viennese racconta
i fasti, la vita e gli eventi dell’impero. Preziosi gli interni e bellissimi i giardini ed il
parco che invitano ad una salutare camminata e compongono una visione d’insieme
davvero indimenticabile anche grazie alle fioriture primaverili.
Ritrovo al pullman, pranzo libero in autogrill e rientro a casa in serata.

INTERA GIORNATA
VENERDÌ 1 MAGGIO
»›
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» vedi pagina 25
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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 in ristorante • Accompagnatore
• Assicurazione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla
Hofburg e a Schoenbrunn Є 31,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola Є 90,00 •
Assicurazione medica integrativa ed annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di Є 145,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BRUXELLES
e le Fiandre

CINQUE
TERRE e
PORTOFINO

a Gand per
Floralia 2020

con Camogli
e Portovenere

540 €

365 €

quota bimbi
su richiesta

quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €

ALTRA DATA:
dal 21 al 23 Agosto

ATTENZIONE, posti limitati!

3 GIORNI: da Venerdì 1 a Domenica 3 Maggio

3 GIORNI: da Venerdì 1 a Domenica 3 Maggio

1° giorno: BRUXELLES

1° giorno: RAPALLO - PORTOFINO - S. MARGHERITA

Trasferimento all’aeroporto per volare verso Bruxelles, la vivace capitale belga ormai
diventata capitale d’Europa, pronta a svelarci il suo volto antico e quello moderno.
In passeggiata andremo ad ammirare alcuni dei più importanti monumenti come la
Cattedrale, il Palazzo Reale, la Borsa ed infine la Grand Place, una delle più affascinanti
piazze del mondo, abbellita dall’elegante Municipio medievale e da altri raffinati edifici.
Da lì imboccheremo altre stradine pedonali piene di botteghe artigiane, golose vetrine
dedicate alla cioccolata e accoglienti birrerie fino al simpatico Manneken-Pis.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

Partiremo verso il Golfo del Tigullio ed arrivo a Rapallo, che conserva un grazioso
centro storico e un elegante lungomare abbellito dalla classica vegetazione
mediterranea.
Pranzo in libertà, ritrovo al porto e imbarco verso Portofino, famosissimo borgo
nascosto in una baia e frequentata meta del turismo d’elite. Passeggeremo fra la
piazzetta e la terrazza panoramica di S. Giorgio, un po’ di relax e rientro in battello a
Rapallo. Trasferimento in pullman verso l’hotel prescelto per cena e pernottamento.

2° giorno: PORTOVENERE - CINQUE TERRE

2° giorno: GAND e FLORALIA

Giornata di escursione in treno a Gand, meravigliosa città delle Fiandre che ha
conservato uno straordinario centro storico e che ricorda quest’anno il grande pittore
Jan van Eyck, autore del polittico custodito nella Chiesa di Nostra Signora. Canali, nobili
palazzi, il Municipio e la torre civica… tutto da scoprire! Pranzo libero e tempo per
l’ingresso a Floralia 2020, importante rassegna ospitata al Parco della Cittadella: un
tuffo fra fiori e installazioni d’autore firmate dai più grandi florovivaisti, artisti e garden
designer mondiali. Rientro in treno a Bruxelles, cena e pernottamento in hotel.
Chi desidera, potrà invece rimanere a Bruxelles per approfondire le visite individuali.

3° giorno: BRUXELLES

Prima parte della giornata dedicata ai quartieri esterni della capitale, sostando nella
zona del Parlamento Europeo e al Parco del Cinquantenario, impreziosito dall’Arco di
Trionfo. Proseguiremo poi per l’Atomium, inconfondibile simbolo della città realizzato
per l’Expo del 1958. Pranzo libero ed ultimo giro a piedi, quindi trasferimento
all’aeroporto. Volo di rientro ed arrivo in serata alle località di provenienza.
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A La Spezia ci imbarcheremo sul battello, facendo una prima tappa a Portovenere, la
località più pittoresca del Golfo dei Poeti, salendo all’antica chiesetta di S. Pietro, alta
sulla scogliera. Navigheremo poi lungo la favolosa costa delle Cinque Terre, i deliziosi
paesini aggrappati alla roccia fra il cielo e il mare.
Sguardi su Manarola, Riomaggiore e Corniglia, mentre visiteremo prima Monterosso
- con pranzo libero - e poi Vernazza. L’intero percorso è oggi tutelato anche
dall’Unesco. Rientro a La Spezia in treno, cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in
pullman da/per aeroporto • Volo a/r in classe
economica • Franchigia bagaglio da stiva
kg. 15 • 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 • Biglietto ferroviario Bruxelles-Gand
a/r • Accompagnatore • Assicurazione medica
• Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 70,00 (soggette a riconferma prima
della partenza) • Ingresso a Floralia € 27,00
+Tessera trasporti pubblici € 30,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 95,00 •
Assicurazione medica integrativa ed annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 200,00 all’iscrizione
• Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

3° giorno: SESTRI LEVANTE - CAMOGLI

Al mattino cammineremo nel centro di Sestri Levante, detta “la città dei due mari”
essendo dolcemente affacciata sulla Baia del Silenzio e su quella delle Favole.
Proseguiremo quindi alla volta di Camogli, una dei borghi marinari più caratteristici
della Liguria con la sua policroma “palazzata”, la chiesa e il castello a picco sul mare,
negozi e ristoranti utili al pranzo libero. Rientro in serata alle località di provenienza.
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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 • Escursione alle CinqueTerre andata battello e ritorno in treno • Guida ove prevista •
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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Partenza di Agosto Є 15,00 •
Camera singola Є 70,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di Є 165,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il LAGO di
BRACCIANO

Speciale viaggi multidata

La costa laziale
e i centri etruschi
355 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €

GENOVA
e l'acquario

3 GIORNI: da Venerdì 1 a Domenica 3 Maggio
1° giorno: S. MARINELLA - S. SEVERA

Di buon mattino ci metteremo in viaggio alla volta della parte settentrionale del
litorale laziale. A S. Severa visiteremo lo scenografico castello eretto dall’XI secolo,
affacciato al mare e attorno a quale si è sviluppato un grazioso borgo medievale.
A breve distanza la frequentata zona balneare con una bella spiaggia. Pochi minuti di
trasferimento e saremo a S. Marinella, che dagli anni ’50 agli anni ’70 fu meta estiva
della “movida” romana ed oggigiorno si conferma accogliente cittadina turistica del
Tirreno. Pranzo libero, cena e pernottamento in un hotel della zona.

L'affascinante mondo del mare

Programma

2° giorno: CERVETERI - LAGO DI BRACCIANO

Alle ore 5.30 partiremo per Genova, andando ad
ammirare alcuni monumenti e luoghi importanti di
questa grande città di mare, ex Repubblica Marinara:
il Palazzo di S. Giorgio, la Cattedrale, Porta Soprana, la
casa di Cristoforo Colombo e Piazza de Ferrari. Pranzo
libero e largo alle emozioni entrando nell’affascinante
Acquario, nel cuore della vivace area del Porto Antico.
Ci incanteremo ad osservare 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.

In mattinata cammineremo fra le stradine di Cerveteri, che conserva un significativo
borgo medievale sopra uno sperone di tufo. Di origine etrusca, ne vedremo Piazza S.
Maria, la rocca e qualche tratto di antiche mura. Proseguiremo poi verso Bracciano,
arrivando all’ora del pranzo in ristorante. La bella cittadina è dominata dall’elegante
Castello Orsini-Odescalchi, architettura militare e dimora gentilizia che visiteremo,
arricchita da preziosi arredi.
Gireremo poi lungo le sponde del lago, di chiara origine vulcanica, dove si affacciano
i borghi di Trevignano Romano ed Anguillara Sabazia. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno: TARQUINIA

Dopo la prima colazione si trasferiremo a Tarquinia, pittoresco centro posto su
un colle in vista del mare: è ricca di genuini angoli medievali ed è famosa per il
patrimonio archeologico, frutto del suo fiorente passato etrusco che andremo a
conoscere entrando nello stupendo Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale
Tarquinese e scrigno di oggetti d’arte di grande valore. Al termine della visita pranzo
in ristorante assaporando qualche ottima specialità locale e pomeriggio di rientro
verso le località di provenienza.
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60€

Quota bimbi
fino a 8 anni 55 €

Calendario partenze:
Sabato 2 Maggio
Domenica 9 Agosto
Sabato 3 Ottobre

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) • Guida
ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
Castello di S. Severa, al Castello di Bracciano
e al Palazzo Vitelleschi Є 22,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzo del 1° giorno 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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola Є 70,00 •
Assicurazione medica integrativa ed annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di Є 155,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

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: Adulti € 19,50 / Bimbi fino a 12 anni € 18,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo € 28,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 03.
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ISTANBUL
e la
Cappadocia
Innamorarsi
della Turchia
1.180 €

quota bimbi
su richiesta

ALTRE DATE:
- dall'1 all'8 Agosto
- dal 5 al 12 Settembre
- dal 3 al 10 Ottobre

8 GIORNI: da Sabato 2 a Sabato 9 Maggio
1° giorno: VERSO ISTANBUL

In mattinata trasferimento all’aeroporto con imbarco sul volo per Istanbul, una delle
più affascianti metropoli del mondo, autentico ponte fra Oriente ed Occidente.
Inizieremo le visite con la splendida Chiesa di San Salvatore in Chora (ingresso
incluso), decorata con straordinari mosaici e affreschi.
Proseguimento con la Moschea di Solimano il Magnifico (ingresso incluso) e
la straordinaria panoramica sul Corno d’oro. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno: ISTANBUL

Continueremo la scoperta della città visitando l’Ippodromo, l’indimenticabile
Moschea Blu e Santa Sofia (ingressi inclusi), somma espressione dell’impero cristiano
sognato da Giustiniano.
Pranzo in ristorante, quindi passeggio all’interno del famosissimo Gran Bazaar - il
mercato coperto più grande del mondo con oltre 4.000 negozi - e nel suggestivo
Mercato delle Spezie. Concluderemo la giornata in battello sul Bosforo prima di
un’ottima cena di pesce in ristorante. Pernottamento in hotel.

3° giorno: ISTANBUL - ANKARA

Intera mattinata dedicata al Palazzo di Topkapi (ingresso incluso al Palazzo e anche
all’ Harem del Sultano), antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in
museo ricco di tesori, dichiarato dall’Unesco “Patrimonio dell'Umanità”. Pranzo in
ristorante e partenza in pullman alla volta di Ankara, la moderna capitale turca.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ANKARA - HATTUSAS - CAPPADOCIA

Al mattino faremo visita al Museo Archeologico (ingresso incluso) dedicato alle
civiltà anatoliche e successive soste ai siti di Hattusas e Yazilikaya (ingressi inclusi)
con reperti della civiltà degli Ittiti. Pranzo in ristorante e continuazione verso la
Cappadocia con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

e teologico, legato alla presenza dei Padri della Chiesa e alle loro opere. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Vedremo il museo all’aperto di Göreme (ingresso
incluso), con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag
(nota per i “camini delle fate”) e una città sotterranea (ingresso incluso).
Cena in hotel e dopo cena straordinario spettacolo folkloristico con tipiche danze
turche accompagnate da coinvolgenti musiche locali. Pernottamento in hotel.

6° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE

Di buon mattino partiremo per il carravanserraglio di Sultanhani (ingresso incluso),
proseguendo poi verso Konya con visita al mausoleo di Mevlana (ingresso incluso),
fondatore del Sufismo ”dervisci rotanti”.
Pranzo e cena inclusi, in tarda serata arrivo a Pamukkale, sistemazione in hotel e
pernottamento.

7° giorno: PAMUKKALE - APHRODISIAS

Cominceremo la giornata con la visita di Pamukkale (ingresso incluso), celebre per
la sua cascata bianca di acqua ricca di calcio che si solidifica fino a sembrare un
castello di cotone, circondata da ampie vasche di acqua termale.
Ampie distese costellate da rovine segnalano la sede di Hierapolis, un’antica
città romana. Pranzo in ristorante e partenza per Aphrodisias (ingresso incluso),
città della Dea della Bellezza, uno dei siti marmorei più preziosi dell’Asia Minore.
Proseguimento per Kusadasi o Izmir, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: EFESO - SMIRNE - ISTANBUL - RIENTRO

Partenza per Efeso e visita della suggestiva area archeologica (ingressi inclusi).
Vedremo l’Odeon, la biblioteca di Celso, l’Agorà e il magnifico Teatro da 25 mila posti.
Ammireremo anche la Basilica di S. Giovanni Apostolo (ingresso incluso) prima del
trasferimento all’aeroporto di Smirne con imbarco sul volo di ritorno.
Rientro in serata ai luoghi d’origine.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero
subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

5° giorno: CAPPADOCIA

Dedicheremo tutto il giorno alla conoscenza di questa splendida regione dal triplice
interesse naturalistico, storico (queste vallate furono abitate da monaci dal IV sec.)
» › 15 ‹ «

ATTENZIONE, posti limitati!
» › 16 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti per/
da aeroporto di Venezia • Voli di linea in classe
economica • Franchigia 20 kg. bagaglio da stiva
• Tour in pullman come da programma • Sistemazione in hotel cat. 4/5 stelle (classificazione
locale) in camere doppie con servizi privati •
Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Pasti
con menu turistici a 3 portate • ½ Acqua inclusa ai pasti • Guida come da programma • Minicrociera sul Bosforo • Spettacolo folkloristico •
Auricolari e ingressi come da programma • Assicurazione medica, bagaglio e annullo viaggio
• Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 165,00 (soggette a riconferma prima
della partenza) • Facchinaggio • Mance obbligatorie € 20 da pagare in loco • Pasti e bevande non compresi • Eventuali tasse d’ingresso
richieste in frontiera • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi
in loco se richiesta) • Extra in genere e quanto
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 280,00 •
Supplemento partenze di Agosto e Settembre
€ 80,00, partenza di Ottobre € 60,00.
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione accompagnato dalla fotocopia del
documento. Saldo entro 30 giorni prima della
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

ISEO e
Grumello

MANTOVA
La città
ducale

Il lago e il
castello

e il battello
sul Mincio

68 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 61 €

DOMENICA 3 MAGGIO

Alle ore 7.00 partiremo alla volta di Iseo, graziosa cittadina sulle sponde
dell’omonimo lago. Da qui ci imbarcheremo sul battello che ci porterà a Montisola,
l’imponente isola montuosa che domina il paesaggio.
Due passi fra le stradine di Peschiera Maraglio, nella lista de “I borghi più belli d’Italia”,
tempo per qualche foto e navigazione di ritorno ad Iseo.
Pranzo libero fra il lungolago e il centro storico con piazzette e vie porticate, quindi
proseguiremo verso il castello di Grumello, risalente al ‘200. Prima fortezza militare e
poi aristocratica residenza privata, si trova in una bella posizione a dominio del paese
e dei vigneti circostanti. Dopo l’interessante visita, brindisi con vini della cantina
interna e possibilità di acquisti. Torneremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al castello
e degustazione vini • Accompagnatore • Visite
ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Battello
Iseo-Montisola a/r Є 8,00 (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 pag. 03.

58 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 52€

SABATO 9 MAGGIO

Partenza alle ore 7.00 ed arrivo a Mantova, che per la bellezza dei suoi monumenti
vanta la protezione dell’Unesco come “Patrimonio dell’Umanità”.
Abbracciata dai romantici laghi formati dal Mincio, la “culla” dei Gonzaga conserva un
fascino di rara bellezza che rapisce ogni suo ospite. Visiteremo gli interni dell’elegante
Palazzo Ducale, mentre il giro a piedi toccherà Piazza delle Erbe, il Broletto, la
Rotonda di S. Lorenzo e S. Andrea seguendo portici e facciate di prestigiosi palazzi.
Pranzo libero e nel pomeriggio spensierata minicrociera in battello sulle tranquille
acque dei laghi, che regalano interessanti scorci naturalistici ed una romantica
visione della città.
In serata ritorno alle località di provenienza.

LUBIANA e
l’Arboretum

Da PESARO
a GABICCE

58 €

76 €

La “Panoramica”
del S. Bartolo

La città e
le fioriture

quota bimbi fino
a 8 anni: 73 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 53 €

DOMENICA 3 MAGGIO

Viaggeremo verso Slovenia con partenza alle ore 6.00. 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 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.
» › 17 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Battello sul Mincio •
Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a
Palazzo Ducale euro 13,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo € 28,00 (prenotabile su richiesta) • Mance • Assicurazione annullo viaggio •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso all’Arboretum • 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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

SABATO 9 MAGGIO

Alle ore 6.30 partiremo verso le Marche puntando su Pesaro, bella città patria di
Rossini e frequentato centro balneare.
Passeggiata sul lungomare attorno alla “Sfera” di Pomodoro e proseguimento lungo
la magnifica strada panoramica del Monte S. Bartolo, che tocca vari paesini e si
snoda fra verdi colline ed alti affacci sull’Adriatico. Pranzo in ristorante con menu
tipico e nel pomeriggio sosta anche a Gabicce Monte, dove l’orizzonte si allunga
sull’intera Riviera Romagnola.
A seguire viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi d’origine.
» › 18 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante
con bevande (½ acqua + ¼ vino) • Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

COMO e
Villa
Carlotta

Speciale viaggi multidata

Delizie sul lago
73 €

SHOW
40 €
TELEVISIVI

Ospiti in TV tra personaggi famosi

Programma

Hai mai pensato di venire a vedere la televisione da
dentro la televisione? Allora viaggia con noi e sarai
ospite fra il pubblico di alcune trasmissioni di grande
successo! Sarà l’occasione per incontrare famosi
conduttori e volti noti del mondo dello spettacolo,
della musica, del cinema e dell’attualità in generale,
ma capirai anche come nasce e si sviluppa il lavoro
all’interno di uno studio televisivo.
Contattaci in agenzia, seguici su Facebook ed
Instagram oppure iscriviti al servizio di “newsletter”
e sarai sempre aggiornato anche su nuove partenze
proposte in futuro. Per motivi organizzativi, le date
potrebbero subire modifiche che saranno comunicate
in tempo reale.

quota bimbi fino
a 8 anni: 68 €

Calendario
partenze:
DOMENICA LIVE
Sabato 9 Maggio
Sabato 19 Settembre
VERISSIMO
Giovedì 14 Maggio

DOMENICA 10 MAGGIO

Alle ore 6.00 partenza in direzione di Como, interessante città sulle sponde
dell’omonimo lago.
A piedi andremo a trovare il Tempio Voltiano, il Broletto e il Duomo goticorinascimentale con stupefacente facciata e preziosi arazzi interni.
Pranzo libero ed imbarco sul battello che ci condurrà alla famosa Villa Carlotta.
Le sue romantiche terrazze si snodano in un trionfo di verde ed aiuole curate,
mentre le sale interne si presentano con preziose decorazioni, arredi d’epoca e gran
colpo d’occhio sui giardini e sul lago. In serata rientro verso i luoghi di provenienza.

STRISCIA LA NOTIZIA
Mercoledì 14 Ottobre

VILLA MANIN
Sapori in festa

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande • Mance • Extra in
genere e quanto non compreso nella quota. SUPPLEMENTI: Assicurazione annullo viaggio. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO
E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 03. ATTENZIONE: L’INGRESSO AGLI STUDI È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18.

e l’Abbazia di
Sesto al Reghena
42 €

Viaggia, fotografa e…
La fotografia è una passione ed una forma d’arte che in
viaggio moltiplica il suo valore!
Pavin Viaggi è felice di mettere a disposizione durante
alcuni viaggi una persona esperta in fotografia che ti
potrà fornire utili consigli per migliorare i tuoi click, magari
trasmettendoti la voglia di saperne ancora di più!
Ma non è finita: entro il 20 Ottobre 2020 invia una mail a
catalogo@pavinviaggi.com allegando le tue foto più
originali (5 al massimo) con tema “Paesaggi e oggetti Pavin
Viaggi”: le più originali potrebbero essere scelte per il
catalogo 2021 e premiate ad uno dei nostri eventi! Scopri i
viaggi legati all’iniziativa riconoscibili dal simbolo...

iscriviti e preparati a scattare!
» › 19 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera • Guida
ove prevista • Accompagnatore • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a
Villa Carlotta € 12,00 (da versare all’iscrizione)
• Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso
nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €

DOMENICA 10 MAGGIO

Partenza alle ore 7.00 per il borgo di Sesto al Reghena dove
visiteremo l’antica Abbazia benedettina, scrigno di un sorprendente
patrimonio artistico con preziosi affreschi giotteschi.
Proseguiremo poi verso la famosa Villa Manin di Passariano, che ospita “Sapori Pro
Loco”, ormai un classico appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche
del Friuli Venezia Giulia.
Pranzo libero fra gli stand gustando piatti squisiti accompagnati da ottimi vini,
musica ed eventi collaterali, e possibilità di acquisti presso i numerosi espositori che
garantiscono la qualità dei prodotti. Rientro in serata.
» › 20 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Visita guidata
dell’Abbazia • Accompagnatore • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Vignola e
MODENA

La splendida
COSTA
AZZURRA

La rocca e la
Motor Valley Fest

Nizza e Monaco
250 €

48 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 225 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 43 €

ALTRA DATA:
dal 17 al 18 Ottobre

2 GIORNI: da Sabato 16 a Domenica 17 Maggio
1° giorno: NIZZA

SABATO 16 MAGGIO

Partenza per Vignola alle ore 7.00 e ingresso guidato alla bella Rocca
medievale, perfettamente conservata sia nell’aspetto architettonico
che in quello pittorico.
Breve trasferimento a Modena, pranzo libero magari assaporando la rinomata
cucina locale e pomeriggio dedicato al centro storico: avremo un occhio di riguardo
per il Duomo romanico - patrimonio Unesco - e poi tutti alla “Motor Valley Fest”, una
grande festa delle due e quattro ruote di ieri e oggi, che celebra il mito della velocità
e della competizione con iniziative varie, stand ed esposizione di moto e vetture da
sogno. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso guidato
alla rocca • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
€ 28,00 (prenotabile su richiesta) • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Le cascate
di MOLINA

Partenza nelle prime ore del mattino diretti in Francia con soste lungo il percorso
fra cui quelle per la colazione e il pranzo liberi. Arrivo a Nizza, elegante ed
aristocratica città, definita la “perla” della Costa Azzurra, abile nel presentare
spazi moderni come la spettacolare Place Massena, ma anche tradizionali scorci
come attorno alla Cattedrale e fra le bancarelle del colorato mercato dei fiori.
Famosissima la Promenade des Anglais, stupendo corso che bacia il Mediterraneo
punteggiato da palme ed alberghi in stile liberty che si affacciano su acque dal blu
profondo. In serata sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: PRINCIPATO DI MONACO

Mattinata dedicata alla scoperta di uno degli Stati più piccoli, più antichi e più ricchi
del mondo, meta e residenza privilegiata della mondanità internazionale e sede di
importanti eventi di carattere culturale e sportivo.
Da non perdere il Palazzo del Principe – l’antica sede della storica famiglia Grimaldi
– con la tradizionale cerimonia del cambio della guardia e la terrazza panoramica
sul porto turistico, la Cattedrale dove riposa anche la sfortunata principessa Grace
e il Museo Oceanografico, ospitato in un sontuoso edificio a picco sul mare.
Pranzo in ristorante e successiva partenza per la via del rientro con arrivo in serata.

e i vini della
Valpolicella

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
• Guida ove prevista • 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 compreso nella quota. .
SUPPLEMENTI: Camera singola € 50,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

MILANO
“verticale”
e il Duomo

54 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 48 €

Fra antico
e moderno
54 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 49 €

SABATO 16 MAGGIO

Alle ore 7.30 ci metteremo in viaggio verso le colline della Lessinia raggiungendo il
Parco delle Cascate di Molina, stupenda oasi naturale che andremo a scoprire grazie
ad un percorso guidato fra scenari incantevoli fatti da verde e acque.
Pranzo libero nel vicino paesino di Molina, mentre nel pomeriggio faremo tappa in
una cantina della Valpolicella.
Qui scopriremo la passione autentica per il vino, che ha nell’Amarone e nel Recioto
due punte di diamante ormai conosciute anche all’estero.
Degustazione d’obbligo e possibilità di acquisti prima di tornare a casa in serata.
» › 21 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Degustazione vini in
cantina • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
parco € 6,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo
€ 25,00 (prenotabile su richiesta) • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

DOMENICA 17 MAGGIO

Partenza alle ore 6.30 per raggiungere il capoluogo lombardo ed itinerario alla
scoperta della nuova e sorprendente Milano, sviluppatasi negli ultimi anni sotto la
spinta di grandi investimenti messi in moto dall’Expo.
Una serie di strabilianti opere architettoniche che portano la firma dei più celebri nomi
a livello internazionale e che hanno ridisegnato in maniera mirabile lo skyline della
città, sempre più metropoli mondiale. Pranzo libero in centro storico e successivo
ingresso in Duomo, grandioso edificio abbellito da guglie e pinnacoli, luogo di arte e
fede, vero simbolo della città. Salita facoltativa alle terrazze e rientro in serata.
» › 22 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista •
Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
al Duomo e salita alle terrazze € 26,00 (da
versare all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La Strada
del CHIANTI

LUCCA e la
Garfagnana

Monteriggioni
e i borghi
del vino

Antiche mura e
borghi da vivere

210 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €

99 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 85 €

DOMENICA 17 MAGGIO

Alle ore 6.30 ci metteremo in viaggio verso la Toscana con prima tappa a Monteriggioni, delizioso borgo del Senese sulla Via Francigena, protetto da mura del ‘200.
Conclusa la visita inizieremo a percorrere la Strada del Chianti, punteggiata da vari
paesi e da paesaggi di grande suggestione, disseminati di vigneti, ulivi, cipressi e
vecchi casali.
Pranzo in ristorante con menu tipico, soste a Greve e Castellina, quindi gran finale
in una cantina per celebrare il famoso vino locale, presentato nell’inconfondibile
fiaschetto. Degustazione, acquisti facoltativi, brindisi finale e ritorno a casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante
con bevande (½ acqua, ¼ vino) • Degustazione
vini in cantina • 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
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Le VILLE
VENETE

2 GIORNI: da Sabato 23 a Domenica 24 Maggio
1° giorno: LUCCA - VILLA REALE

In mattinata viaggeremo verso la Toscana raggiungendo Lucca, interessante città
d’arte raccolta attorno alle sue magnifiche mura ovali del ‘500.
Passeggiando ammireremo la parte antica abbellita dalla Cattedrale, S. Frediano e
S. Michele, dalla curiosa Piazza del Mercato e dal Fillungo, l’animata via principale.
Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento verso la Villa Reale di Marlia,
sontuosa residenza circondata da curati giardini.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: GARFAGNANA

Dopo la prima colazione partiremo alla volta della Garfagnana, bella area
verdeggiante compresa fra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano.
Prima sosta fotografica al Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano, poi spazio a Barga
e quindi eccoci a Castelnuovo, entrambi nella lista dei borghi più belli d’Italia, ricchi
di scorci particolari e tradizioni ancora sentite.
Pranzo in ristorante con menu tipico e rientro in serata ai luoghi d’origine.

In navigazione
sul Brenta

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 pensione
completa dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo
giorno • Bevande ai pasti (½ acqua, ¼ vino) •
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a
Villa Marlia € 12,00 (da versare all’iscrizione) •
Pranzo di sabato 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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 70,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

In bici sul
GARDA

106 €

La ciclabile
di Limone

quota bimbi fino
a 8 anni: 98 €

65 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

SABATO 23 MAGGIO

Alle ore 8,00 partenza verso Stra, rapiti dal fascino di Villa Pisani, la “Versailles” della
Serenissima per la sontuosità dei saloni affrescati da G. Tiepolo e l’ampio parco.
Imbarco sul battello, sosta a Dolo e pranzo a bordo con tradizionale menu di pesce
(menù di carne su richiesta).
A Mira entreremo a Villa Barchessa Valmarana o Villa Widmann Foscari, poi tappa a
Villa Foscari, detta “La Malcontenta”, progettata dal Palladio e tutelata dall’Unesco.
Eccoci infine a Fusina, dopo aver superato la chiusa di Moranzani che utilizza un
meccanismo progettato da Leonardo da Vinci, e da qui rientro a casa in pullman.

» › 23 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera da Stra
a Fusina • Pranzo a bordo a base di pesce
con bevande incluse • Guida a bordo e assistenza durante la giornata • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a
Villa Pisani, Villa Widmann Foscari o Valmarana e Malcontenta € 26,00 (da versare all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullo viaggio
• Extra in genere e quanto non compreso
nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

SABATO 23 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 divertente 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 e tempo per un po’ di meritato relax.
Nel pomeriggio navigazione di rientro a Riva, due passi fra il lungolago, la Rocca e il
centro storico, quindi ritorno ai luoghi d’origine.
» › 24 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Battello Riva-Limone
a/r • Accompagnatore • Visite ed escursioni
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio
bicicletta € 18,00 (da prenotare all’iscrizione)
• Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento •
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

TRIESTE e
Miramare

Speciale viaggi multidata

con il battello
per Muggia
53 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 46 €

DOMENICA 24 MAGGIO

Il pianeta del divertimento

Programma

Partenza all’orario segnalato in base alla data prenotata ed arrivo nel fantastico mondo di Gardaland!
Tempo libero all’interno del più grande parco di divertimenti d’Italia.
L’immensa superficie si divide in aree tematiche che
presentano eccezionali attrazioni. Un’esperienza bella
per tutti, grandi e bambini, rapiti dalle stupefacenti
scenografie ed anche dalla visita (facoltativa e a pagamento) dell’acquario Sealife oppure del Legoland
Water Park - grande novità 2020 - dove ci si potrà immergere tra milioni di mattoncini Lego e giocare sui
coloratissimi scivoli e rilassarsi nelle straordinarie
aree interamente tematizzate! Pasti liberi e rientro
all’orario indicato.
Località di partenza: Villa del Conte, Padova Ovest,
Vicenza Est.

INTERA GIORNATA
Partenza ore 08:00
Chiusura parco ore 18:00
> VENERDÌ 1 MAGGIO
> DOMENICA 24 MAGGIO
> MARTEDÌ 2 GIUGNO
> DOMENICA 1 NOVEMBRE

Calendario partenze:
BY DAY & BY NIGHT
ORARIO

Partenza ore 08:00
Chiusura parco ore 23:00
> SABATO 27 GIUGNO
> SABATO 11 LUGLIO
> DOMENICA 19 LUGLIO
> SABATO 25 LUGLIO
> SABATO 1 AGOSTO
> SABATO 15 AGOSTO
> DOMENICA 23 AGOSTO
> SABATO 29 AGOSTO
> SABATO 5 SETTEMBRE

48 €

Lo splendore
del Lago
Maggiore

ORARIO

Partenza ore 10:00
Chiusura parco ore 01:00

64 €

48 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 57 €

OKTOBERFEST
ORARIO

45 €

Partenza ore 08:00
Chiusura parco ore 21:00
> SABATO 26 SETTEMBRE

NOTTE BIANCA

HALLOWEEN

Partenza ore 10:00
Chiusura parco ore 01:00

Partenza ore 13:30
Chiusura parco ore 24:00

ORARIO

> SABATO 13 GIUGNO

Stresa e
le ISOLE
BORROMEE

FESTA DI FINE ESTATE

> SABATO 12 SETTEMBRE

ORARIO

Alle ore 7.00 partenza per il Castello di Miramare, circondato da
un rigoglioso parco, in posizione incantevole a picco sul mare.
Voluto attorno alla metà dall’Ottocento dall’arciduca Ferdinando Massimiliano
d’Asburgo, conserva preziosi arredi. Proseguiremo poi per Trieste, che ci accoglierà
con la sua ariosa Piazza Unità d’Italia, vero “salotto” cittadino.
Pranzo in libertà, due passi in centro tra i caffè storici e il Canal Grande, quindi ritrovo
al molo per salire sul battello che ci porterà fino a Muggia, attraversando il cuore del
golfo giuliano, e quindi viaggio verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Battello
Trieste-Muggia • Guida ove prevista • Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a
Miramare € 10,00 (da versare all’iscrizione) •
Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso
nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

45 €

ORARIO

48 €

> SABATO 31 OTTOBRE

45 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto d’ingresso a Gardaland. LA QUOTA NON COMPRENDE: lngressi all’acquario
Sealife e al Legoland Water Park (a pagamento) • Pasti e bevande • Extra in genere e quanto non compreso nella quota. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 03. ATTENZIONE: per la partecipazione di minori non accompagnati è obbligatoria la
liberatoria firmata dai genitori (richiedere modulo in agenzia).

» › 25 ‹ «

DOMENICA 24 MAGGIO

Alle ore 6.00 partenza per Stresa con imbarco per l’Isola Bella, dove sorge il
sontuoso Palazzo Borromeo, riccamente arredato.
Stupendi i suoi giardini terrazzati, fioriti ed abbelliti da statue e pavoni fra romantiche
viste sul Lago Maggiore.
Proseguimento verso l’Isola dei Pescatori, occupata da un pittoresco borgo con
stradine che celano la chiesa di S. Vittore e reti da pesca esposte sui balconi.
Pranzo libero e, tornati a Stresa, un po' di relax fra lungolago, panchine, svariati
negozi e hotel di lusso. Rientro in serata.
» › 26 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Battello per le due
isole • Guida ove prevista • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
al Palazzo Borromeo e ai giardini € 14,00 (da
versare all’iscrizione) • Pranzo (prenotabile su
richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Un'altra
BAVIERA

MOSCA e S. PIETROBURGO - La Russia dei grandi tesori

DAL 27 MAGGIO AL 3 GIUGNO

» RICHIEDI DETTAGLI IN AGENZIA

Bamberga e i
tesori del Nord

La Laguna
di MARANO

475 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 440 €

In battello dai
casoni a Grado
99 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 90 €

4 GIORNI: da Sabato 30 Maggio a Martedì 2 Giugno

SABATO 30 MAGGIO

Partenza alle ore 6.30 verso Marano Lagunare da dove navigheremo in battello tra i
casoni, antiche abitazioni di pescatori, lambendo i confini della Riserva Naturale delle
Foci dello Stella. A bordo, intanto, verrà servito un aperitivo di benvenuto.
Arrivo al porto di Grado e passeggiata tra le viuzze del grazioso centro storico
oppure sul lungomare.
Risaliti in battello e ripartiti, pranzo con un menu a base di pesce freschissimo
dell’Adriatico (menu carne su richiesta), accompagnati da musica in allegria.
A metà pomeriggio saremo nuovamente a Marano, dove andremo ad ammirare la
piazza, la torre millenaria e le calli in perfetto stile veneziano. Rientro a casa in serata.
Per motivi organizzativi, la navigazione potrebbe avere come destinazione Aquileia,
mantenendo inalterati i servizi a bordo.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Navigazione in
battello con spiegazioni lungo il percorso •
Pranzo con menu di pesce e bevande (½ acqua + 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
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Un regalo per tutti!
Ecco il “PAVINGIFT” la scelta ideale per un dono
accolto con il sorriso sempre!
Perché viaggiare rende felici in qualsiasi
periodo dell’anno e qualunque sia l’occasione.
Sia chi lo riceve sia chi lo regala!
Novità… il PavinGift può essere trasformato in una
“lista ricorrenza” proprio come una “lista nozze”, invitando
i tuoi ospiti a parteciparvi versando un importo a piacere.
Compleanno, diploma, laurea, matrimonio, anniversario,
festa papà o mamma, pensionamento ed ogni altra
gioiosa occasione saranno davvero una festa!

1° giorno: NORIMBERGA

Di buon mattino partiremo in direzione della Germania con sosta per il pranzo
libero. Nel pomeriggio giungeremo a Norimberga, seconda città della Baviera e meta
turistica grazie al suo interessante patrimonio artistico.
Le antiche mura, interrotte da porte e torri, racchiudono un centro storico che
ha recuperato i danni bellici: a piedi ammireremo le chiese gotiche, la piazza del
mercato con la Schöner Brunnen (una fontana davvero originale), la casa-museo del
pittore Albrecht Dürer e il maestoso Castello Imperiale.
Cena e pernottamento in hotel della zona.

2° giorno: ROTHENBURG - WURZBURG

Intera giornata di escursione a due delle “perle” della Strada Romantica.
Trascorreremo la mattinata a Rothenburg ob der Tauber, che sembra uscita dal
Medioevo tanto ha conservato l’atmosfera di quell’epoca.
Case a graticcio, insegne in ferro battuto, torri e fortificazioni, il grande Municipio, le
fontane, il verde del Burggarten, lo slargo del Plönlein, i tesori di S. Giacomo.
Pranzo in libertà e spazio per gli acquisti, poi proseguiremo verso Würzburg,
capolinea nord della Strada Romantica, in scenografica posizione lungo il fiume
Meno, attraversato dal ponte di pietra e dominato dalla fortezza del Marienberg.
Visiteremo la Residenz, sontuosa sede barocca dei principi-vescovi, che chiamarono
Tiepolo per affrescarne lo scalone d’onore.
Foto di rito nel bel giardino circostante e rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: BAMBERGA - COBURGO

Partenza per Bamberga che, come Würzburg, vanta la tutela dell’Unesco.
La parte antica ha mantenuto l’impronta medievale, offrendo scorci davvero
caratteristici.
Una bella camminata ci permetterà di vedere il Duomo Imperiale, il vecchio
Municipio, i palazzi dei principi-vescovi e la suggestiva Klein-Venedig (la "Piccola
Venezia"), una serie di pittoresche case di pescatori lungo il fiume Regnitz.
Dopo il tempo per il pranzo libero continueremo verso Coburgo, fulcro della storica
casata Sassonia-Coburgo città dall’aspetto nobile dominata dalla fortezza, fra le più
grandi d’Europa, mentre il cuore urbano si sviluppa attorno al castello di Ehrenburg,
antica residenza dei Duchi di Coburgo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: INGOLSTADT
Troveremo insieme la soluzione migliore!
» › 27 ‹ «

In mattinata saremo ad Ingolstadt, bella cittadina dove ha sede l’Audi, nota casa
automobilistica. Cammineremo nella sua parte più antica per ammirare i principali
monumenti come il Municipio, la Kreuztor, il Castello ed alcune chiese con pregevoli
interni. Pranzo in libertà e viaggio di rientro verso le località di provenienza.
» › 28 ‹ «

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 ed escursioni come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla
Residenz di Würzburg € 9,00 (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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 135,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 155,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il fascino
dell’ELBA

PARIGI
antica e
moderna

con escursione
a Pianosa

con battello
sulla Senna

520 €

730 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 490 €

4 GIORNI: da Sabato 30 Maggio a Martedì 2 Giugno

4 GIORNI: da Sabato 30 Maggio a Martedì 2 Giugno

1° giorno: PORTOFERRAIO

1° giorno: TOUR EIFFEL - CHAMPS ELYSEES

Partenza di primo mattino verso la Toscana, arrivo a Piombino ed imbarco per l’Isola
d’Elba, la più grande dell’arcipelago toscano e terza fra quelle italiane.
Pranzo libero a bordo del traghetto e, giunti a Portoferraio, passeggiata in centro
storico, dominato dalle possenti fortificazioni medicee del XVI secolo.
Nella parte alta della cittadina si aprono incantevoli panorami e si trova la Palazzina
dei Mulini, residenza pubblica dell’imperatore francese, dove sono visitabili anche gli
ariosi giardini.
Ripreso il pullman, andremo poi a visitare anche Villa S. Martino, residenza privata di
Napoleone Bonaparte che fu in esilio all’Elba fra il 1814 ed il 1815.
Cena e pernottamento in hotel.

Trasferimento all’aeroporto di Venezia e volo diretto su Parigi.
Inizieremo già in mattinata la scoperta della capitale francese, considerata la più
elegante del mondo grazie alla “grandeur” dei suoi famosi monumenti a partire dalla
sinuosità dei 324 metri della Tour Eiffel, simbolo della città e della Francia: varcata
la Senna, eccoci sulle terrazze del Trocadero, all’Arco di Trionfo e sugli affascinanti
Champs-Elysèes.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: CENTRO STORICO - MINICROCIERA

Via verso la Bastiglia, Place des Vosges, la Cattedrale di Notre-Dame e il Quartiere
Latino in un susseguirsi di bellezze storiche.
Pranzo libero e poi tutti sulla collina di Montmartre dove svetta la mole bianca e
maestosa della Basilica del Sacro Cuore, magari lasciandoci ritrarre dagli artisti
della piazzetta.
Cena e pernottamento in hotel, mentre dopo cena ci aspetterà una romantica
navigazione sui battelli della Senna andando ad ammirare le mille luci della “ville
lumière” riflesse sul fiume.

2° giorno: GIRO DELL’ISOLA

Prima colazione in hotel ed intera giornata di tour dell’isola, vera e propria “perla del
Tirreno”, che offre un’incredibile varietà di panorami che vanno dal blu di golfi e baie,
al verde di una vegetazione tipicamente mediterranea e variabile a seconda
dei versanti.
L’itinerario toccherà le belle località di Procchio, Marciana Marina, Marciana, Marina
di Campo e Porto Azzurro con pausa per il pranzo.
Lungo il percorso, visita ad un’interessante collezione dei preziosi minerali che
costituiscono una delle ricchezze dell’Elba e sosta presso un’azienda agricola per
degustazione e possibilità di acquisti dei prodotti tipici della zona come vini, olio e
dolci. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: ESCURSIONE A PIANOSA

Giornata di escursione in battello all’isola di Pianosa, nel cuore del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano. Un territorio livellato di origine calcarea che per anni è stato
anche luogo di detenzione ed un ambiente pressochè incontaminato, che andremo
a conoscere facendo un bel percorso a piedi.
Pranzo libero nel piccolo borgo, quindi tempo a disposizione per relax e magari
un tuffo nel mare di Cala Giovanna. Nel pomeriggio navigazione di rientro, cena e
pernottamento in hotel.

4° giorno: CAPOLIVERI

Prima colazione in hotel ed ultimo giro attraverso il particolare paesaggio elbano e
le sue meraviglie di grande richiamo turistico: saliremo a Capoliveri, grazioso borgo
collinare di antica tradizione mineraria con vari negozi e belle viste sul Golfo della
Stella, quindi proseguiremo verso Portoferraio per il pranzo libero e l’imbarco per la
traversata da Portoferraio a Piombino. Arrivo a casa in serata.
» › 29 ‹ «

quota bimbi
su richiesta

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 (½ acqua, ¼ vino) • Traghetto
Piombino-Portoferrario a/r • Escursione in
battello a Pianosa • Degustazione prodotti
tipici • Guida ove prevista • Accompagnatore
• Assicurazione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi Villa
S. Martino e Palazzina dei Mulini € 8,00 (da
versare all’iscrizione) • Pranzo del 3° giorno
€ 30,00 (prenotabile su richiesta) • 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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 105,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 170,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

3° giorno: LOUVRE - EURODISNEY

Mattinata al Louvre, il museo più visitato al mondo e cassaforte di capolavori come
la “Gioconda” di Leonardo da Vinci, poi i magnifici giardini delle Tuileries, quindi Place
de la Concorde, Place Vendome e il Teatro dell’Opera.
Tempo per visite individuali e shopping lungo gli affollati boulevards fra negozi e
grandi magazzini.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
In alternativa, escursione facoltativa fuori città al parco divertimenti di Eurodisney fra
attrazioni e spettacoli di ogni tipo: un vero paradiso per lo svago di grandi e bambini
conosciuto in tutto il mondo.

4° giorno: DEFENSE - MONTPARNASSE

Osserveremo la Parigi moderna passeggiando fra i larghi spazi del quartiere della
Défense tra incredibili architetture.
Ci sposteremo poi nel verde del Giardino del Palazzo del Lussemburgo, residenza di
Maria de’ Medici e oggi sede del Senato francese.
Pranzo libero e saluto a Parigi dall’alto salendo ai 200 metri della terrazza della Torre
Montparnasse, che ci regalerà vedute mozzafiato a 360° prima del trasferimento in
aeroporto per l’imbarco sul volo per Venezia e quindi rientro verso casa.

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!
» › 30 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in
pullman da/per aeroporti • Volo a/r Venezia-Parigi in classe economica • Franchigia
bagaglio da stiva kg. 15 • 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 • Minicrociera sulla Senna
• Accompagnatore • Assicurazione medica •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse
aeroportuali € 55,00 (soggette a riconferma
prima della partenza) • Ingresso al Louvre
€ 20,00, escursione ad Eurodisney da
€ 105,00 e Torre Montparnasse € 18,00 (da
versare all’iscrizione) • Tessera trasporti pubblici € 42,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e
bevande non indicati • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Eventuali adeguamenti del costo volo (calcolato al 10/12/19) • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance
• Facchinaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 135,00 •
Assicurazione medica integrativa ed annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 350,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BUDAPEST

PARCO
SIGURTÀ
in fiore

e il bello
dell’Ungheria

e Borghetto
sul Mincio

498 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 480 €

46 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €

DOMENICA 31 MAGGIO

Alle ore 7.30 partenza diretti a Valeggio sul Mincio, pronti a passeggiare nei 60 ettari
del Parco Giardino Sigurtà, in cui dominano il verde brillante dei prati ed i mille colori
dei fiori: da non perdere il Viale delle Rose, il castelletto, il labirinto e il belvedere
dedicato a Giulietta e Romeo, girando anche con biciclette o golf-kart elettriche
noleggiate in loco.
Pranzo libero presso i punti di ristoro del parco e poi visita di Borghetto, romantico
paesino dolcemente adagiato lungo il Mincio con mulini e il medievale Ponte
Visconteo: a pieno titolo fa parte de “I borghi più belli d’Italia”.
Rientro serale.

4 GIORNI: da Sabato 30 Maggio a Martedì 2 Giugno
1° giorno: BUDAPEST

Viaggio alla volta dell’Ungheria 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.

KLAGENFURT
e VELDEN

2° giorno: 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 sul Danubio per ammirare
la città magnificamente illuminata: davvero uno spettacolo emozionante!

Minicrociera
sul lago

3° giorno: GODOLLO - PUSZTA

Partenza per Godollo, bella cittadina dove visiteremo il settecentesco castello
di Grassalkovich, residenza estiva degli Asburgo e luogo particolarmente amato
dall’imperatrice Sissi. Proseguiremo poi verso una storica fattoria della puszta,
la sconfinata campagna ungherese. Pranzo tipico e partecipazione al divertente
spettacolo equestre applaudendo cavalli, cavalieri e non solo...
Rientro a Budapest, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: 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 e rientro in serata.

» › 31 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a
Parco Sigurtà € 9,50 (da versare all'iscrizione)
• Noleggio bici e golf-kart • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

70 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 63 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in
hotel cat. 4 stelle in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo
giorno • Minicrociera sul Danubio • Guida ove
prevista • Accompagnatore • Assicurazione
medica • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
Castello di Godollo € 15,00 (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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

MARTEDÌ 2 GIUGNO

Partenza alle ore 7.00 diretti a Klagenfurt, ordinato capoluogo della Carinzia che
presenta nobili edifici e chiese di varie epoche e stili architettonici come il Teatro, il
Palazzo della Regione e la Cattedrale barocca.
Nella Neuer Platz, curiosa la fontana del drago e immancabile la statua dedicata
all’imperatrice Maria Teresa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio navigazione in battello fino a Velden, attraversando il pittoresco Lago
Woerthersee.
Sbarco a Velden e passeggiata dal castello (ora lussuoso hotel) verso l’animata zona
commerciale e il Casinò.
Quindi viaggio di rientro verso casa.
» › 32 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Battello Klagenfurt-Velden • Accompagnatore • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Le MARCHE,
terra e mare

La SAVOIA,
una sorpresa!

Arte, borghi
e sapori

In battello
all’Abbazia di
Altacomba

315 €

365 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 285 €

3 GIORNI: da Domenica 31 Maggio a Martedì 2 Giugno

3 GIORNI: da Domenica 31 Maggio a Martedì 2 Giugno

1° giorno: RIVIERA DEL CONERO

1° giorno: CHAMBERY

Viaggeremo lungo l’Adriatico fino a scorgere l’inconfondibile sagoma del Monte
Cònero, promontorio affacciato al mare e zona di notevole richiamo turistico.
Visiteremo S. Maria di Portonovo con la sua preziosa chiesa e ci rilasseremo a
Numana e Sirolo, note località di soggiorno fra piacevoli panorami azzurri.
Pranzo libero e sistemazione in un hotel dei dintorni per cena e pernottamento.

Partenza verso la Francia via Frejus, pranzo libero ed arrivo nel pomeriggio a
Chambèry, storica capitale della Savoia. Visita del bel centro storico, dominato dal
Castello dei Duchi di Savoia con annessa St-Chapelle, dove fu custodita la S. Sindone
fino al 1578. Curiosa la Fontana degli Elefanti, vicina ad eleganti portici.
In serata sistemazione in un hotel della zona di Annecy, cena e pernottamento.

2° giorno: TOLENTINO - MACERATA - MONTELUPONE

2° giorno: AIX - ABBAZIA DI ALTACOMBA

Giornata di escursione che inizierà con la splendida visione dei tesori artistici della
Basilica di S. Nicola a Tolentino, un vero gioiello! Pranzo libero a Macerata, dove
entreremo al particolare Sferisterio, sede di importanti eventi culturali.
Ultima tappa a Montelupone, uno dei borghi più belli d’Italia, che ha mantenuto il
suo aspetto medievale con mura, porte d’accesso e una piazzetta-salotto davvero
accogliente. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Passeggiata ad Aix-les-Bains, frequentata località di villeggiatura, sport e di cure, dove
vedremo le Terme Nazionali, il Casinò e l’Arco del Campanus. Trasferimento sul Lago
del Bourget, pranzo libero ed escursione in battello all’Abbazia di Altacomba, antico
luogo di sepoltura dei membri della famiglia Savoia, per una visita storicamente ed
artisticamente molto interessante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ANNECY

3° giorno: RECANATI - LORETO

Al mattino andremo alla scoperta di Annecy, splendida cittadina sulle rive
dell’omonimo lago. Vi si trovano il Santuario della Visitazione con la tomba di S.
Francesco di Sales, il castello ed una pittoresca parte antica con volte porticate ed il
singolare Palais de l’Isle, somigliante ad una nave.
Dopo il pranzo in libertà viaggio verso località di provenienza, raggiunte in serata.

Mattinata a Recanati, fra orizzonti che tendono all’infinito, a ricorrere le memorie di
Giacomo Leopardi con l’ingresso nella sua suggestiva abitazione.
Breve proseguimento verso Loreto dove entreremo nel Santuario mariano della
Santa Casa e ci fermeremo per il pranzo libero. Nel pomeriggio sosta per assaggio e
possibilità di acquisti di prodotti tipici, quindi rientro verso casa con arrivo in serata.

» › 33 ‹ «

quota bimbi fino
a 8 anni: 330 €

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 •
Bevande a cena (½ acqua, ¼ vino) • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi allo
Sferisterio e alla casa di Leopardi € 11,00 (da
versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco ove
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 70,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

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
• Ingresso guidato al castello di Chambèry •
Battello e ingresso Abbazia di Altacomba •
Accompagnatore • Assicurazione medica •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 115,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

INTERA GIORNATA
MARTEDÌ 2 GIUGNO
» › 34 ‹ «

» vedi pagina 25

LUGANO e
Campione
d’Italia

CITTADELLA
800 anni delle
mura

Navigazione
e cioccolato

20 €

70 €

ATTENZIONE, posti limitati!

quota bimbi
su richiesta

quota bimbi fino
a 8 anni: 63 €

MARTEDÌ 2 GIUGNO

Alle ore 6.30 partiremo alla volta di Campione d’Italia, località italiana circondata da
territorio svizzero affacciata al Lago di Lugano.
Ammireremo S. Maria dei Ghirli e poi spazio alla panoramica navigazione che ci
porterà a Lugano, elegante cittadina del Canton Ticino.
Pranzo in libertà e passeggiata che da Piazza Riforma toccherà i portici di Via Nassa e
gli affreschi di S. Maria degli Angeli.
Breve proseguimento verso Caslano, attirati dalle dolcezze del Museo del Cioccolato,
dalle fasi di lavorazione e dal goloso negozio, pronto ad offrire assaggi e dolci delizie
a prezzi convenienti. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Navigazione
Campione-Lugano • Ingresso al Museo del
Cioccolato • 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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

SABATO 6 GIUGNO

Un appuntamento da non perdere quello che ti proponiamo per parlare di alcuni nostri
futuri viaggi, ritrovandoci anche per brindare per l’800° delle mura di Cittadella, che con
legittimo orgoglio festeggia le proprie origini. Dopo l’incontro dedicato alla programmazione viaggi, passeggeremo sul camminamento di ronda e sarà emozionante ammirare
il paesaggio da una prospettiva così particolare al calar del sole. Cena libera in centro
storico - animato dall’allegria e dagli eventi della “notte bianca” - e rientro in tarda serata.
Partenza in pullman alle ore 17.00 da S. Maria di Sala, alle 17.30 da Padova ovest e alle 18.00
da Villa del Conte. Ritrovo a Cittadella alle 18.30 con tutti coloro che raggiungeranno la meta con
mezzi propri (evento a numero chiuso, obbligatoria la prenotazione).

PAVIA e la
Certosa

L’ISONZO e
Caporetto

Capolavori
d’arte

La navigazione
e il museo
storico

58 €

75 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 52 €

SABATO 6 GIUGNO

Partenza alle ore 6.00 verso il magnifico complesso della Certosa di Pavia, edificato
dal 1396 per volere di Gian Galeazzo Visconti.
Il percorso guidato include la sontuosa chiesa, i suggestivi chiostri e le celle
dei monaci per finire nel negozio in cui sono in vendita vari prodotti del luogo.
Proseguimento per il centro storico di Pavia, antica capitale longobarda e
frequentato centro universitario.
Dopo il pranzo libero ammireremo importanti monumenti come il Castello
Visconteo, S. Michele, S. Pietro e il Ponte Coperto, che in cinque arcate attraversa il
Ticino. Rientro in serata.
» › 35 ‹ «

quota bimbi fino
a 8 anni: 69 €

DOMENICA 7 GIUGNO
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Visita guidata alla
Certosa • 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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso alle mura.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Cena •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Partenza alle ore 7.00 per la Slovenia e dopo Gorizia ingresso nella vallata dell’Isonzo.
L'imbarco è su un particolare battello a ruota: la soave navigazione segue un fiume
color verde smeraldo che si fonde con l’incontaminata vegetazione e prevede pranzo
a bordo con aneddoti e curiosità raccontate dal capitano.
Proseguiremo poi in pullman verso Caporetto e visita dell’interessante Museo
Storico, che conserva una significativa documentazione della battaglia che nel 1917
vide la disfatta del nostro esercito.
Al termine, partenza verso casa con sosta per un saporito spuntino e rientro in
serata.
» › 36 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera sull’Isonzo • Pranzo a bordo con bevande (½ acqua + ¼ vino) • Spuntino pomeridiano • Guida
ove prevista • Accompagnatore • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
Museo di Caporetto € 7,00 (da versare all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullo viaggio
• Extra in genere e quanto non compreso
nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Speciale viaggi multidata

Special Tours:
Dal 27 al 30 Agosto
Il Bernina, Livigno
e la casa di Heidi

vedi pag. 113

Dal 17 al 18 Ottobre
I sapori della Valtellina
e il Bernina
vedi pag. 152

Bernina Express, 80 €
il trenino
Calendario partenze:
delle emozioni
Quota bimbi
fino a 8 anni 75 €

Programma

Alle ore 5.30 partenza in direzione della Valtellina.
Arrivo A Tirano e visita al meraviglioso Santuario
mariano che conserva un prezioso organo ligneo intagliato. Sosta per il pranzo libero prima di salire a
bordo delle inconfondibili carrozze rosse del “Bernina
Express”, il mitico trenino che ci condurrà fino a St.
Moritz attraverso il Passo del Bernina, salendo fino a
2.253 mt, con bellissime viste su cime che superano
quota 4000, estesi ghiacciai, laghi, vallate e lindi paesini in un contesto protetto anche dall’Unesco.
Arrivo a St. Moritz, celebre località di villeggiatura, e
tempo a disposizione per una passeggiata nel centro
storico o attorno al suo incantevole lago. Partenza
quindi con il pullman per il rientro ed arrivo in serata
ai luoghi di provenienza.

Domenica 7 Giugno
Sabato 18 Luglio
Sabato 8 Agosto
Sabato 22 Agosto
Domenica 27 Settembre

Bernina Express 240 €
e Livigno
1° giorno: Sabato

FERROVIA BERNINA – ST. MORITZ – LIVIGNO
Di buon mattino partenza verso la Valtellina. Arrivo a
Tirano e visita al meraviglioso Santuario che conserva
un prezioso organo ligneo intagliato.
Sosta per il pranzo libero, poi eccoci sulle carrozze
rosse del “Bernina Express”, che ci condurranno fino
a St. Moritz attraverso il Passo del Bernina, salendo
fino a 2.253 mt, con bellissime viste su cime imponenti, laghi, vallate e lindi paesini in un contesto protetto
anche dall’Unesco.
A St. Moritz, celebre località di villeggiatura, tempo a
disposizione per una passeggiata in centro o attorno
al suo incantevole lago. Proseguimento in pullman
per Livigno, cena e pernottamento in hotel.

Quota bimbi
fino a 8 anni 220 €

Calendario partenze:
dal 20 al 21 Giugno
dal 25 al 26 Luglio
dal 5 al 6 Settembre

2° giorno: Domenica

LIVIGNO – GLORENZA
Mattinata dedicata alla visita di Livigno, animato centro turistico dell’Alta Valtellina fra verdi montagne e
storico territorio extra-doganale, perciò indicato per
un vantaggioso shopping in un susseguirsi di negozi
e case dai balconi fioriti.
Tempo libero per svago, piacevoli passeggiate ed acquisti, pranzo in hotel e nel primo pomeriggio inizio
del viaggio di rientro. Attraversato il Parco Nazionale
Svizzero, tappa nella pittoresca cittadina di Glorenza,
raccolta da mura cinquecentesche ed annoverata fra
“i borghi più belli d’Italia”. Arrivo in serata ai luoghi
di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto ferroviario di 2° classe Tirano-St. Moritz • Accompagnatore • Visite come da
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo facoltativo € 26,00 (da prenotare all’iscrizione) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi
regolamento a pagina 03.

» › 37 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto ferroviario di 2° classe Tirano-St. Moritz • 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, 1/4 vino)
• Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo facoltativo del 1° giorno € 26,00 (da prenotare
all’iscrizione) • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota. SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00
alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 03.

» › 38 ‹ «

L’Infiorata
di SPELLO

IDRO e SALÒ
Laghi da vivere

con Assisi
e Spoleto

50 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 46 €

280 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 260 €
ATTENZIONE, posti limitati!

RE

FO

AF

O P

1° giorno: ASSISI

ZA

TOGR

3 GIORNI: da Venerdì 12 a Domenica 14 Giugno

SEN

SABATO 13 GIUGNO

Partiremo alle 6.30 in direzione del Lago d’Idro, posto fra il Bresciano e il Trentino.
Un territorio lontano dai richiami di massa, quindi un contatto con la natura più
godibile. Da Lemprato inizieremo il bel giro in battello, ammirando vari paesini,
scenari verdeggianti e l’imponente Rocca d’Anfo, eretta dalla Serenissima.
Pranzo libero alla fine della navigazione e trasferimento a Salò, una delle località più
rinomate del Garda.
Tempo a disposizione per una tranquilla passeggiata fra le vie del centro storico e il
lungolago e, a seguire, viaggio di ritorno verso le località di provenienza.

S. ROMEDIO
e CALDARO

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza alla volta dell’Umbria. In tarda mattinata
arrivo a S. Maria degli Angeli e visita della solenne Basilica edificata tra il 1569 e il
1679 che include la Porziuncola, suggestivo ambiente francescano di preghiera.
All’interno si vedranno anche la Cappella del Transito, dove S. Francesco morì nel
1226, e il roseto del miracolo.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alle mistiche atmosfere di Assisi con le Basiliche
di S. Francesco e S. Chiara, luoghi di pellegrinaggio e di raccoglimento, ma anche
eccezionali scrigni d’arte firmati da Giotto e Cimabue.
Da vedere anche il centro storico con stradine in pendenza che ruotano attorno alla
Piazza del Comune su cui si affacciano il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano del
Popolo e il Tempio di Minerva.
In serata sistemazione in hotel della zona per cena e pernottamento.

La funicolare
della Mendola
60 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

2° giorno: SPOLETO - FONTI DEL CLITUNNO - SPELLO

Intera giornata di escursione puntando verso Spoleto, uno dei principali centri
dell’Umbria ed importante meta turistica per la sua rilevanza artistica e culturale.
In passeggiata vedremo il Duomo di S. Maria Assunta, la Rocca Albornoziana, le
mura, vari palazzi nobiliari e il Ponte delle Torri.
Ogni anno la città ospita il “Festival dei Due Mondi” ed è attuale location di “Don
Matteo”, popolare serie televisiva.
Pranzo in libertà e nel pomeriggio sosteremo alle fonti del Clitunno, oasi naturalistica
che segna le sorgenti dell’omonimo fiume.
Rientro in hotel per cena e poi uscita facoltativa a Spello dove osserveremo all’opera
le squadre degli infioratori al lavoro per realizzare i loro capolavori, magicamente
pronti per la festa dell’indomani.

3° giorno: SPELLO

Prima colazione in hotel e poi via verso Spello, deliziosa cittadina storica, reduce da
una notte insonne di grandi preparativi per la celebre Infiorata del Corpus Domini.
Divise in gruppi di giovani e adulti, centinaia di persone – dopo aver raccolto nei
campi e sui monti quintali di fiori multicolori – ci presenteranno i loro “quadri” e i loro
“tappeti”, autentiche opere d’arte a prevalente carattere religioso che incanteranno i
tantissimi turisti.
Fra uno scatto fotografico e l’altro percorreremo varie stradine, scoprendo anche
pittoreschi angoli nascosti o lasciandoci stupire dalle bellezze artistiche del paese
come la Cappella Baglioni affrescata dal Pinturicchio, presso la Collegiata di S. Maria.
Il pranzo libero potrà essere l’occasione per assaggiare qualche altro piatto tipico,
mentre l’eccellenza locale è l’olio, che andremo a degustare ed acquistare in un
frantoio locale. Pomeriggio dedicato al rientro con arrivo serale ai luoghi d’origine.
» › 39 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Navigazione sul
Lago d’Idro • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
€ 28,00 (prenotabile su richiesta) • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

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 •
Bevande a cena (½ acqua, ¼ vino) • Auricolari
ingresso Basilica di S. Francesco • Visita di un
frantoio con degustazione olio • Guida ove
prevista • Accompagnatore • Assicurazione
medica • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
alle Fonti del Clitunno € 3,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicate •
Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance
• Facchinaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 60,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 80,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

SABATO 13 GIUGNO

Alle ore 6.30 punteremo verso la Val di Non, facendo un magnifico percorso a piedi
di 3 km. - parzialmente scavato nella roccia - che ci porterà al suggestivo Santuario di
S. Romedio.
Ripreso il pullman, proseguimento per il Passo della Mendola e pranzo libero in un
luogo dai larghi orizzonti. Scenderemo poi a valle utilizzando la storica funicolare che
arriverà a Caldaro, graziosa cittadina di chiaro stampo tirolese.
Giro del centro con ingresso facoltativo al Museo del Vino ed ultima tappa in una
cantina della zona: visita guidata, degustazione, possibilità di acquisti e rientro a casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Funicolare Mendola-Caldaro • Visita guidata e degustazione in
cantina • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

NOTTE BIANCA

SABATO 13 GIUGNO
» › 40 ‹ «

» vedi pagina 25

HIGHLINE e
Neuschwanstein

Il Falzarego
e la VAL
BADIA

Il ponte
sospeso e il
castello reale

Gran tour fra
le Dolomiti

200 €

50 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €

2 GIORNI: da Sabato 13 a Domenica 14 Giugno
1° giorno: HIGHLINE - 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 hotel della zona.

2° giorno: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN

Eccoci al celebre Castello di Neuschwanstein, voluto da Re Ludwig II e costruito
a partire dal 1869. La sua posizione su una rupe rocciosa, le torri, gli arredi - che
ricordano saghe medievali e le opere di Wagner - e il panorama che si contempla
dalle sue finestre affascinano ogni anno una moltitudine di visitatori e folgorarono
anche Walt Disney. Al temine della visita, tempo libero per il pranzo e qualche ultimo
acquisto prima di tornare verso casa.
La salita al castello comporta circa 25 minuti di passeggiata e può essere anche percorsa quasi
interamente su carrozze trainate da cavalli (servizio facoltativo e a pagamento).
In caso di impossibilità, la visita del Neuschwanstein verrà sostituita con quella del vicino
Hohenschwangau, altro importante castello reale bavarese.

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: Ingressi alla
Highline € 8,00 e al Neuschwanstein € 13,00
(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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 40,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 70,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €

DOMENICA 14 GIUGNO

Alle ore 6.30 partenza verso le montagne. Passata la conca di Alleghe saliremo
a Passo Falzarego dove avremo la possibilità di camminare a pieni polmoni e di
rilassarci in uno scenario alpino spettacolare.
Pranzo libero, quindi discesa verso la Val Badia, una delle più frequentate zone
di vacanza dell’Alto Adige. Soste a S. Cassiano, La Villa e Corvara, borghi ladini da
cartolina con vecchie case in legno, balconi fioriti, vari alberghi, negozi di artigianato
e prodotti tipici. Oltrepassati il Campolongo e Arabba, continueremo poi la strada
verso i luoghi di provenienza con arrivo in serata.

PORTOVENERE
e le tre isole
Patrimonio
Unesco

TORINO
svelata

90 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 85 €

Palazzo Reale
e la Cappella
della Sindone
71 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €

DOMENICA 14 GIUGNO

Partenza alle 5.30 alla volta di Torino, sempre capace di sorprendere i suoi
numerosi visitatori grazie ad un patrimonio artistico-culturale di altissimo livello.
Entreremo a Palazzo Reale, sontuosa residenza dei Savoia, dove ammireremo sale
magnificamente arredate prima di accedere all’Armeria Reale e alla Cappella della
Sindone, tornata all’antico splendore dopo lunghi anni di restauro.
Pranzo in libertà e un po’ di relax, quindi proseguiremo a piedi verso l’aguzza Mole
Antonelliana, Piazza Vittorio Veneto, il Po e la neoclassica (e misteriosa) Chiesa della
Gran Madre. Rientro in serata.
» › 41 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a
Palazzo Reale € 15,00 (da versare all’iscrizione)
• Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento
• Mance • Assicurazione annullo viaggio •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

SABATO 20 GIUGNO

Partiremo alle 5.30 per Portovenere, incantevole cittadina marinara del Golfo dei
Poeti che raggiungeremo in battello da La Spezia.
Ammirata la sua “palazzata” multicolore che domina il porto, una singolare
minicrociera ci svelerà le bellezze delle tre isole vicine di Palmaria, Tino e Tinetto con i
loro suggestivi angoli nascosti ed un mare unico.
Rientrati a Portovenere, pranzo libero ispirato alle specialità liguri e passeggiata
fino al Castello dei Doria e a S. Pietro, che regala una veduta mozzafiato sulla costa.
Immancabile qualche acquisto tipico prima del ritorno serale verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Battello La Spezia-Portovenere a/r • Minicrociera alle isole •
Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite
ed escursione come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BERNINA E LIVIGNO
DAL 20 AL 21 GIUGNO
» › 42 ‹ «

» vedi pagina 38

L’anima
della
NORMANDIA
Da Monet
alle maree di
Mt. St-Michel
860 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 825 €

ALTRA DATA:
dal 23 al 29 Agosto
ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

7 GIORNI: da Lunedì 15 a Domenica 21 Giugno
1° giorno: DIGIONE

Partenza in direzione della Francia via Aosta-Monte Bianco con pranzo libero in
autogrill ed arrivo in Borgogna, storica regione famosa anche per i suoi vini.
Cena e pernottamento in un hotel a Digione con passeggiata alla scoperta
dell’interessante parte antica fino a toccare la civetta portafortuna.

2° giorno: GIVERNY - ROUEN

Continuazione verso Giverny, villaggio normanno lungo la Senna dove visiteremo
il giardino e la casa di Monet, spesso riprodotti nei suoi capolavori impressionisti.
Proseguiremo poi per Rouen, importante città d'arte e capitale dell’Alta Normandia.
Gireremo fra case a graticcio dominate dalla guglia della magnifica Cattedrale gotica,
ammirando anche il Grande Orologio e la Chiesa di S. Giovanna d’Arco.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

spettacolo delle maree. Nel X secolo, in onore di S. Michele Arcangelo, venne
eretta un’abbazia, oggi celebre simbolo del luogo e meta prediletta del turismo
internazionale: è patrimonio dell’Unesco di assoluta bellezza, magico e suggestivo al
contempo. Pranzo libero, cena e pernottamento in un hotel della zona.

6° giorno: MONT-ST-MICHEL - CHARTRES

Partenza verso la Borgogna con tappa a Chartres, utile al pranzo libero e alla visita
di una delle Cattedrali più affascinanti del mondo, capolavoro assoluto del gotico: la
sua struttura architettonica e le sue inestimabili vetrate emozionano ogni visitatore.
Arrivo serale a Digione, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: DIGIONE - RIENTRO

Giornata dedicata al rientro attraverso la Savoia e gli incantevoli paesaggi delle Alpi.
Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo in serata alle località d’origine.

3° giorno: ETRETAT - HONFLEUR

Partiremo per Etretàt, una delle località più amate della Normandia, posto sulla
Manica lungo la Costa d'Alabastro.
La sua fama è dovuta alle eccezionali scogliere a picco sul mare: un paesaggio di
straordinaria bellezza che da secoli ammalia anche artisti e letterati.
Pranzo libero e proseguimento verso Honfleur, delizioso porticciolo prossimo
all’estuario della Senna e frequentata meta turistica già nell’800.
In serata arrivo a Caen, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: BAYEUX - SPIAGGE DELLO SBARCO

Eccoci a Bayeux, risparmiata dall’ultima guerra, per il millenario arazzo della
regina Matilde e la Cattedrale. Poi spazio ai luoghi dello Sbarco del 6 giugno 1944:
ad Arromanches entreremo al Musee du Debarquement, dedicato a questa
straordinaria impresa bellica. Ultima sosta al toccante Cimitero Militare Americano di
Colleville, 10.000 croci bianche fra prati verdi ed eriche sopra Omaha Beach.
Pranzo libero e rientro a Caen per cena e pernottamento.

5° giorno: CAEN - MONT-ST-MICHEL

Breve giro di Caen visitando l’Abbazia degli Uomini e proseguimento per MontSt-Michel, isolotto granitico in una baia sabbiosa caratterizzata dall’indescrivibile
» › 43 ‹ «

» › 44 ‹ «

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
Casa di Monet, arazzo di Bayeux, Museo dello
Sbarco e Abbazia di Mont-St-Michel € 40,00
(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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Partenza di Agosto € 40,00 •
Camera singola € 240,00 • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 260,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

L’estate in
PUGLIA

Il Lago
di BLED

895 €

65 €

Soggiorno
mare a Vieste

e la gola
di Vintgar

quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

quota bimbi
su richiesta
ATTENZIONE, posti limitati!

8 GIORNI: da Sabato 20 a Sabato 27 Giugno
1° giorno: VERSO VIESTE

Al mattino partenza in pullman verso la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso ed
arrivo a Vieste con sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO

Pensione completa in una struttura accogliente, coccolati da un’ottima cucina,
piscina, spiaggia attrezzata ed un mare di rara bellezza.
Vicino anche il delizioso centro storico di Vieste, ricco di scorci, negozi e locali.
Saremo coinvolti in un simpatico programma di animazione e potremo scegliere
escursioni (iscrizioni e pagamento in loco) verso gli splendidi dintorni fra cui Peschici,
le Isole Tremiti, il Parco del Gargano o un’uscita in barca a vela.
Una vera vacanza da vivere in allegria!

8° giorno: VIESTE - RIENTRO

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 cat. 4 stelle in camera doppia con
servizi privati • Trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° alla colazione
dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (½ acqua,
¼ vino) • Utilizzo della piscina • Accesso alla
spiaggia privata, lettini ed ombrellone • Navetta di collegamento hotel-spiaggia • Programma di animazione • Assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e
bevande non specificate • Escursioni facoltative • Tassa di soggiorno (da pagare in loco
se richiesta) • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 245,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 285,00 alla prenotazione, saldo entro 20 giorni dalla partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

ALTRA DATA:
Sabato 24 Ottobre

DOMENICA 21 GIUGNO

Partiremo alle ore 6.30 diretti nella magnifica cornice prealpina di Bled, in Slovenia.
Eccoci nella gola di Vintgar, con i suoi 1,6 km di lunghezza tra ponti di legno, gallerie,
pareti rocciose, cascate e rapide: una magnifica esperienza a contatto con la natura
incontaminata del Parco del Tricorno!
Proseguiremo poi per la cittadina, noto centro termale e turistico posto sulle rive
dell’omonimo lago.
Pranzo libero e relax con gita in barca facoltativa fino all’isolotto.
Nel pomeriggio faremo invece ingresso al Castello medievale che regala uno
splendido panorama a picco sul lago. Rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
alla gola e al castello € 21,50 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a
pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

“Aria di
festa” a
S. DANIELE

W il prosciutto!

MERANO

40 €

I giardini di
Sissi e i fuochi
del S. Cuore

quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €

42 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 38 €

DOMENICA 21 GIUGNO

Alle ore 13.00 partenza verso Merano per giungere ai Giardini di Sissi, il parco di
Castel Trauttmansdorff che ospitò l’imperatrice asburgica: troveremo una vegetazione
lussureggiante tra fioriture, voliere, acque e vedute incantevoli. All’interno del castello
visiteremo invece l’interessante Touriseum, un museo dedicato al turismo.
Eccoci poi in centro per il passeggio fra il LungoPassirio, e Via Portici con cena libera.
Al calar della sera ammireremo infine lo spettacolo dei fuochi accesi sui monti della zona
per la solennità del Sacro Cuore, nel segno di un’antica tradizione religiosa.
Rientro in tarda serata.
» › 45 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
giardini+castello € 11,00 (da versare all’iscrizione) • Cena € 28,00 (prenotabile su richiesta) •
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

SABATO 27 GIUGNO

Ritrovo alle ore 7.30 e partenza verso San Daniele, antica cittadina
delle colline friulane e importante capitale del gusto.
La troveremo in festa per la celebre rassegna dedicata all’eccellente prosciutto crudo
locale, celebrato alla grande con eventi di ogni tipo, dalla gastronomia al folklore.
Ristoranti, prosciutterie e osterie proporranno divertenti intrattenimenti e saporite
occasioni di degustazioni a tema, mentre bus navetta saranno a disposizione per
coloro che vorranno partecipare ai tour nelle aziende produttrici della zona.
Pranzo libero e rientro in serata ai luoghi di provenienza.
» › 46 ‹ «

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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Voliamo
in SICILIA

BEVAGNA
Il mercato
delle Gaite

Siracusa, l'Etna
e Taormina

con La Verna
e Gubbio

495 €

quota bimbi
su richiesta

195 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 180 €

2 GIORNI: da Sabato 27 a Domenica 28 Giugno
1° giorno: LA VERNA - BEVAGNA

Al mattino viaggio verso La Verna - fra i boschi dell’Appennino casentinese - per la
visita del mistico Convento fondato da S. Francesco, meta di devoti pellegrinaggi
dove si respira un’atmosfera davvero particolare ed emozionante.
Pranzo e nel pomeriggio proseguimento verso l’atmosfera medievale di Bevagna,
in festa per il tradizionale Marcato delle Gaite: personaggi in costume, antiche
botteghe, musici e artisti, giochi d’un tempo e taverne per cenare, allegramente in
libertà. Pernottamento in un hotel della zona.

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

3 GIORNI: da Venerdì 26 a Domenica 28 Giugno

2° giorno: FOLIGNO - GUBBIO

Breve giro a piedi nel cuore di Foligno attorno a Piazza della Repubblica a caccia
dell’ombelico del mondo.
Ci trasferiremo poi a Gubbio, una delle più amate città umbre, intatto nella sua
struttura urbanistica che riporta al Medioevo, ma con passato etrusco e romano.
S. Francesco vi incontrò il lupo, fu florido all’epoca dei Comuni, vi si tiene la “Corsa
dei Ceri” ed è stato per anni la location di “Don Matteo”.
Pausa utile agli acquisti e al pranzo in ristorante per poi dirigerci verso casa con
arrivo in serata.

1° giorno: SIRACUSA

Di buon mattino ci sposteremo all’aeroporto per l’imbarco sul volo diretto a Catania.
Giunti a destinazione proseguiremo verso Siracusa, dove divideremo la visita in
due parti: prima passeggeremo nell’area archeologica di epoca greco-romana, poi
saremo invece ad Ortigia, bella penisola sul mare che corrisponde al centro storico
e che si sviluppa attorno al Duomo. La città è meritatamente patrimonio Unesco.
Pranzo libero. Sistemazione in un hotel della zona catanese, cena e pernottamento.

2° giorno: ETNA - TAORMINA

Pronti per l’ascesa sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa con i suoi quasi 3300
metri di quota? Soste fotografiche lungo il percorso ed arrivo nella zona del Rifugio
Sapienza fra i crateri silvestri ed un paesaggio lunare. Salita facoltativa in funivia verso
la sommità per godere di scenari di eccezionale bellezza.
Pranzo libero e trasferimento a Taormina, fra le località più famose della Sicilia e, per
lungo tempo, meta prediletta del turismo d’elite. Vanta una significativa tradizione
culturale anche grazie allo stupendo Teatro Antico di origine greca. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° giorno: CATANIA

Mattinata a Catania camminando dalla Cattedrale di S. Agata lungo la Via Etnea fino
ai Giardini di Villa Bellini passando per la piazza dell’Università e varie architetture
barocche. Pranzo in libertà e continuazione verso l’aeroporto per l’imbarco sul volo
di rientro ed arrivo a casa in serata.

BY DAY & BY NIGHT
SABATO 27 GIUGNO
» › 47 ‹ «

Il Lago di
TOVEL

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in
pullman da/per aeroporto • Volo a/r Venezia-Catania in classe economica • Franchigia
bagaglio da stiva kg. 15 • 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 •
Pullman e visite guidate ove previste • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 65,00 (soggette a riconferma prima
della partenza) • Ingresso all’area archeologica
e al Duomo di Siracusa + Teatro Antico di
Taormina € 25,00 (da versare all’iscrizione) •
Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali
ingressi a pagamento • Eventuali adeguamenti
del costo volo (calcolato al 10/12/19) • Tassa
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta)
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 80,00 •
Assicurazione medica integrativa ed annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 195,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

» vedi pagina 25

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
dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno
esclusa la cena • Bevande ai pasti (½ acqua, ¼
vino) • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Cena del
1° giorno e bevande non indicate • Eventuali
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance •
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 65,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

e il Parco
Faunistico
43 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 36 €

SABATO 27 GIUGNO

Partenza alle ore 6.30 alla volta del Trentino con sosta nel centro di Cles, storico
capoluogo della Val di Non.
Ci trasferiremo quindi verso lo stupendo Lago di Tovel, al cospetto delle cime delle
Dolomiti di Brenta.
Passeggiata sui sentieri attorno al lago e pranzo libero, mentre nel pomeriggio
faremo ingresso al Parco Faunistico di Spormaggiore, dove una guida ci porterà a
conoscere gli ospiti di questa magnifica area protetta: da postazioni sicure vedremo
lupi, orsi, volpi, linci, gufi reali e vari altri animali… davvero un’emozionante esperienza
da ricordare! Rientro a casa in serata.
» › 48 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
guidato al Parco Faunistico € 8,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Speciale viaggi multidata

Le regine del BALTICO - Helsinki, Tallinn, Riga e Vilnius
DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO

» vedi pagina 69

Da PESCHIERA
a RIVA

Il Garda che
amiamo
69 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 62 €

ARENA di VERONA 58 €
Stagione Lirica 2020

Programma

Alle ore 17.00 partenza alla volta di Verona. A piedi
verrà poi raggiunta l’Arena, in tempo utile per
l’ingresso e la partecipazione allo spettacolo scelto
in un ambiente davvero indimenticabile. Al termine,
rientro in pullman ai luoghi di provenienza con arrivo
in tarda serata.
Possibilità di acquisto di biglietti relativi ad altri
spettacoli previsti nella stagione e non inseriti nella
nostra programmazione e di biglietti di tipologia
diversa rispetto a quella inclusa nella quota di
partecipazione. Possibilità di creare pacchetti su
misura per gruppi privati.
Richiedi in agenzia maggiori informazioni!

Calendario partenze:
TURANDOT
Sabato 27 Giugno

DOMENICA 28 GIUGNO

Partenza alle ore 7.30 diretti a Peschiera per imbarco sul battello che ci regalerà
un’indimenticabile traversata del Lago di Garda in tutta la sua lunghezza.
Toccheremo incantevoli località come Lazise, Bardolino, Garda, Malcesine e Limone
tra orizzonti di rara bellezza.
Pranzo libero a bordo oppure a Riva, che ci accoglierà con il suo curatissimo centro
storico fatto di spazi fioriti ed importanti edifici come la Rocca medievale e la Torre
Apponale. Un po’ di relax, spuntino lungo il rientro con possibilità di acquisti di
prodotti tipici ed arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

AIDA
Domenica 5 Luglio
Sabato 5 Settembre

e i riflessi di
Misurina
46 €

Eventi speciali:

quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
Martedì 21 Luglio

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e tassa ztl • Biglietto d’ingresso all’Arena con posti in gradinata non numerata •
Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: Posti in gradinata numerata e poltrone (da richiedere alla prenotazione e con supplemento) • Assicurazione
annullo viaggio • Mance • Extra in genere e quanto non compreso nella quota. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA:
Vedi regolamento a pagina 03.

» › 49 ‹ «

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BRAIES,
a un passo
dal cielo…

LA TRAVIATA
Sabato 15 Agosto

THE STARS OF OPERA
Giovedì 23 Luglio

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera da
Peschiera a Riva • Spuntino pomeridiano •
Accompagnatore • Visite come da programma.

ALTRA DATA:
Domenica 11 Ottobre
SABATO 4 LUGLIO

Partenza alle ore 6.30 diretti nella stupenda Val Pusteria con passaggio nella conca
di Cortina. La nostra meta è il Lago di Braies per relax, passeggiate e pranzo libero
in uno dei luoghi più amati delle Alpi fra acque purissime, boschi incontaminati ed
alte cime: è anche la location della fortunata serie televisiva “Un passo dal cielo”, di
grandissimo successo.
Nel pomeriggio sosta a Misurina, altro lago da cartolina con vedute mozzafiato che
includono le Tre Cime di Lavaredo e il Sorapiss in un trionfo di colori e di monti
davvero indimenticabile in ogni stagione! Arrivo in serata ai luoghi d’origine.
» › 50 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
€ 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Colori e
profumi di
PROVENZA

Speciale viaggi multidata

I borghi della
lavanda
398 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 370 €
ATTENZIONE, posti limitati!

S. CANDIDO - LIENZ 44 €
Pedaliamo in allegria!

Programma

Partenza alle ore 5.30 per la Val Pusteria. A S. Candido
ritireremo le biciclette prenotate e poi via sulla pista
ciclabile più frequentata d’Europa: circa 45 km. adatti
a tutti, anche perché in quasi costante discesa… un’esperienza indimenticabile!
Lungo il percorso tappa golosa alla Loacker, varie
aree di sosta e traguardo finale a Lienz.
Pranzo libero e due passi nel grazioso centro storico.
Ritrovo al pullman nel primo pomeriggio e partenza
per il rientro con spuntino sulle rive del Lago di Misurina.

Quota bimbi
fino a 8 anni 35 €

Calendario partenze:
Domenica 28 Giugno
Sabato 11 Luglio
Domenica 26 Luglio
Sabato 8 Agosto
Domenica 23 Agosto
Domenica 6 Settembre

Tutti coloro che non volessero partecipare alla biciclettata potranno in
alternativa passeggiare per il centro
di S. Candido, sostare e fare golosi
acquisti alla Loacker, scoprire le bellezze di Lienz per poi ricongiungersi
al gruppo spostandosi con il pullman.

3 GIORNI: da Venerdì 3 a Domenica 5 Luglio
1° giorno: GRASSE - GOLE DEL VERDON

Di buon mattino partenza per la Francia via Ventimiglia ed arrivo a Grasse: pranzo in
libertà, due passi nel caratteristico centro storico e visita ad una delle più note case
profumiere, di fama mondiale. Entrati nell’Alta Provenza, ammireremo l’incredibile
paesaggio delle gole del Verdon, che spaccano la terra per 25 km, creando il
canyon più impressionante d’Europa grazie a pareti rocciose alte centinaia di metri
a strapiombo sul fiume. Ultima breve sosta ad Aiguines, che vanta uno splendido
castello seicentesco. Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: AUPS - VALENSOLE

Ci muoveremo verso Aups, uno dei paesi più tipici della regione, che conserva
un’atmosfera davvero particolare anche grazie al delizioso mercatino provenzale che
troveremo. Sosta fotografica fra l’azzurro del Lago di St-Croix, poi spazio al suggestivo
borgo di Moustiers-St-Marie, arroccato in mezzo a due rupi rocciose, collegate da
una catena su cui è fissata una stella che scintilla con la luce del sole.
Fra le viuzze del paese ecco le botteghe di maioliche smaltate di moda ai tempi di
Luigi XIV e salita facoltativa alla trecentesca Cappella di Notre-Dame.
Pranzo in libertà, poi spazio alle spettacolari distese di lavanda nella piana di
Valensole in uno scenario da cartolina: cammineremo spensierati fra i campi
inondati di colori e di profumi, visitando anche una storica azienda di lavorazione
della lavanda per scoprirne le numerose proprietà… esperienze da ricordare!
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: BRIANCON - FESTA MEDIEVALE

Informazioni importanti! Possibilità di portare al seguito la propria bici o di noleggiarla con un supplemento riportato di seguito.
Per motivi organizzativi verranno accettate solo un massimo di 15 bici senza cestini o simili. La Direzione declina ogni responsabilità
per incidenti o cadute lungo il percorso. E’ consigliabile l’uso del caschetto e di altre protezioni.

Risaliremo la bella vallata del fiume Durance passando per il Lago di Serre-Poncon
fino a raggiungere Briancon, luogo di vacanza fra alte vette alpine con bellissime
fortificazioni tutelate dall’Unesco. Pranzo libero nel clima della tradizionale festa
medievale con costumi tipici, musica e duelli d’un tempo, bancarelle di artigianato e
prodotti locali. Rientro in Italia con arrivo in serata.

NOLEGGIO FINO AL 2 AGOSTO: City bike/Mountain Bike: euro 18,00 • Bici elettrica: euro 32,00 • Mountain Bike Bimbi: euro 11,00
NOLEGGIO DAL 3 AL 20 AGOSTO: City bike/Mountain Bike: euro 20,00 • Bici elettrica: euro 35,00 • Mountain Bike Bimbi: euro 14,00
NOLEGGIO DAL 31 AGOSTO IN POI: City bike/Mountain Bike: euro 18,00 • Bici elettrica: euro 32,00 • Mountain Bike Bimbi: euro 11,00
RICONSEGNA BICI A LIENZ: Euro 6,00 (supplemento obbligatorio e da aggiungere alla quota noleggio).
NELLA QUOTA NOLEGGIO BICI SONO INCLUSI: servizio d’assistenza tecnica con sei postazioni e pulmino disponibile • ½ litro d’acqua
minerale e spuntino alla partenza a S. Candido.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Spuntino pomeridiano • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON
COMPRENDE: Pranzo • Noleggio bici • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella
quota. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 03. Per i minori non accompagnati è
necessaria la liberatoria firmata dai genitori (chiedere il modulo in agenzia).

» › 51 ‹ «
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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 •
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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 80,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 128,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

ORTA e
VARALLO

Il lago, i sacri
monti e la valle
dei Walser

ARENA
DI VERONA

AIDA

DOMENICA 5 LUGLIO

POSTUMIA
e LIPIZZA

220 €

Le grotte
e i cavalli

quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €

2 GIORNI: da Sabato 4 a Domenica 5 Luglio
1° giorno: LAGO D’ORTA

Viaggio verso il Lago d’Orta salendo a piedi sul Sacro Monte, impreziosito da 20
antiche cappelle dedicate, oggi protette anche dall’Unesco.
Ammirato il panorama, scenderemo nel centro di Orta S. Giulio, pranzo libero e
passeggio fra piazzette, vicoli pittoreschi e fioriti affacci sull’acqua di uno dei “borghi
più belli d’Italia”.
Escursione in battello all’Isola di S. Giulio, oasi spirituale quasi interamente
occupata da edifici religiosi come l’antica basilica e l’annesso monastero. Tornati in
terraferma, sistemazione in hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: VARALLO - ALAGNA

Imboccata la Val Sesia sosteremo a Varallo, dove visiteremo il complesso del Sacro
Monte, il più famoso in assoluto, di rilevante richiamo turistico.
Circondati da scenari verdeggianti proseguiremo verso Alagna, graziosa località
sotto la spettacolare mole del Monte Rosa.
Questa zona, ora tutelata come geo parco, venne colonizzata nel XIII secolo dai
Walser - popolazione di origine tedesca - di cui vedremo le caratteristiche case in
legno. Pranzo in ristorante e rientro a casa in serata.

» vedi pagina 49

40 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Battello per/da
l’Isola di S. Giulio • 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
a cena (½ acqua, ¼ vino) • Guida ove prevista
• Accompagnatore • Assicurazione medica •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
del 1° giorno 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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 70,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €

DOMENICA 5 LUGLIO

Partenza alle ore 6.30, entrata in Slovenia ed arrivo a Postumia, cittadina
dell’altopiano carsico famosa nel mondo per le sue grotte di eccezionale bellezza:
le visiteremo con l’ausilio di un comodo trenino, giungendo in ambienti sotterranei
dal fascino incredibile!
Pranzo libero e trasferimento alla verdeggiante Lipizza, dove si trova il celebre
allevamento equino fondato nel 1580 da Carlo II d’Asburgo.
Ingresso alle scuderie e partecipazione allo spettacolo della scuola classica di
equitazione, ammirando i cavalli in esercizi che entusiasmano grandi e bambini!
Rientro serale.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alle
grotte e allo spettacolo equestre € 45,00 (da
versare all’iscrizione) • Pranzo € 26,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a
pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

INNSBRUCK
e Ambras

CIMA GRAPPA
a 360°

Gioielli del Tirolo

Panorami,
storia e sapori

55 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €

65 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 58 €

SABATO 4 LUGLIO

Partiremo alle ore 16.30 diretti a Cima Grappa dove ci aspetta una facile passeggiata
all’insegna della storia e del paesaggio.
Gli echi sono quelli delle vicende della Grande Guerra, qui ricordata dalla Via Eroica,
dal solenne Sacrario e dall’amata Madonnina.
Gli occhi sono quelli che volgeremo a 360° per osservare un orizzonte senza eguali
che può allargarsi dall’Adriatico alle Dolomiti.
Cena tipica in rifugio e sorpresa notturna quando ci emozioneremo sotto un cielo
ammantato di stelle che gareggerà con le infinite luci della pianura. Rientro in tarda
serata ai luoghi di provenienza.
» › 53 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Cena in rifugio con
bevande (½ acqua + 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
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

DOMENICA 5 LUGLIO

Alle ore 6.00 partiremo verso il Castello di Ambras, capolavoro rinascimentale presso
Innsbruck, voluto dall’Arciduca Ferdinando II d’Asburgo.
Ammireremo oggetti preziosi, l’armeria, la sala spagnola, la galleria dei ritratti e
l’ampio parco.
Pranzo libero in centro e passeggiata fra il “Tettuccio d’oro”, il Palazzo Imperiale ed il
Duomo barocco, quindi un po’ di shopping e qualche sfizio goloso.
In alternativa, chi ama la montagna potrà prendere la “Nordkettenbahnen”, funivia
che sale a quasi 2000 metri di quota e consente una spaziale visione su città, vallata
e Alpi. Rientro a casa in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
castello € 12,00 e alla funivia 2° troncone da
€ 35,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo •
Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La magia
dei FIORDI

Crociera lungo
la costa norvegese
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE
(quota bimbi su richiesta)

IN CABINA DOPPIA
INTERNA

1.720 €

IN CABINA DOPPIA
VISTA MARE

1.860 €

IN CABINA DOPPIA
BALCONE

1.960 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

8 GIORNI: da Domenica 5 a Domenica 12 Luglio
1° giorno: WARNEMUNDE - PARTENZA

In pullman raggiungeremo l’aeroporto prescelto con imbarco sul volo per Berlino.
Da lì un secondo trasferimento ci porterà a Warnemunde, porto tedesco da cui
inizieremo in serata la crociera.
Sistemazione nelle cabine riservate e prima cena a bordo, cominciando a scoprire le
meraviglie della nave che ci ospitera e che ci saprà sorprendere ogni giorno.

2° giorno: NAVIGAZIONE

Giornata di navigazione fra le coste della Danimarca e la parte meridionale del Mare
del Nord, scrutando inizialmente terre pianeggianti e poi il blu del mare aperto.
Nel frattempo tutte le attività della nave saranno entrate nel vivo in un’atmosfera di
serena allegria, ormai avvolti dall’inconfondibile luce del cielo scandinavo.

3° giorno: BERGEN

6° giorno: NAVIGAZIONE

Giornata di navigazione sulle acque che solcarono i Vichinghi e perfetta occasione
per lasciarci coccolare dalle infinite comodità della nave: aree di relax, zone sportive,
occasioni per il puro divertimento, musica e teatro... ce n'è per tutti i gusti, viaggiando
in questo meraviglioso hotel 5* galleggiante!

7° giorno: COPENHAGEN

Dalle 9.00 alle 18.00 potremo andare a conoscere la bellezza nordica e ordinata di
Copenhagen, l’affascinante capitale danese ricca di monumenti e scorci particolari,
ma celebre soprattutto per la Sirenetta.
Una città sorprendentemente a misura d’uomo che saprà conquistarci.
A nostra disposizione varie possibilità di visite guidate, a voi la scelta!

8° giorno: WARNEMUNDE - RIENTRO

Alle ore 7.00 torneremo a Warnemunde, trasferimento a Berlino e volo di rientro in
Italia con proseguimento finale verso le località di provenienza.

Dalle 9.00 alle 16.00 sosteremo a Bergen, una delle più importanti ed attraenti città
norvegesi, sviluppatasi attorno all’attivo porto commerciale.
Conserva un tipico quartiere di case in legno vivacemente colorate, che sicuramente
immortaleremo nelle nostre foto.
Un centro al passo con i tempi, ma che conserva la sua storica identità.

4° giorno: MOLDE

Dalle 9.00 alle 18.00 saremo invece ormeggiati a Molde, la “città delle rose” adagiata
sulla sponda settentrionale del Romsdalsfjord, uno dei fiordi più interessanti dal
punto di vista naturalistico.
Un autentico contatto con la natura, moltiplicato dalla purezza dell’aria.
Ecco la magia del Nord!

5° giorno: HELLESYLT - GEIRANGER

Dalle 7.00 alle 17.00 avremo l’opportunità di ammirare gli incantevoli paesaggi
di Hellesylt e Geiranger, fatti di verde, acque e scenografiche cascate che
impreziosiscono uno dei fiordi più belli del mondo.
Davvero uno spettacolo dal punto di vista ambientale, un vero paradiso che
emoziona ogni visitatore! Un luogo che da solo vale il viaggio.
» › 55 ‹ «
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LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a\r
aeroporto in pullman Gran Turismo • Volo e
tasse aeroportuali • Sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni comfort: servizi
privati • Trattamento di pensione completa
a bordo: caffè mattutino, prima colazione,
pranzo, cena, tè pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche • Pacchetto bevande ai due
pasti principali • Utilizzo delle attrezzature
della nave: piscine, lettini, palestra, vasche
idromassaggio, discoteca, biblioteca • Partecipazione alle attività di animazione di bordo,
spettacoli musicali o di cabaret nel teatro
di bordo, balli e feste in programma tutte le
sere durante la crociera • Ingresso al centro
benessere escluso trattamenti • Accompagnatore • Facchinaggio • Tasse portuali, assicurazione medica e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di
servizio € 70,00 (da versare all’iscrizione) •
Visite ed escursioni • Servizi di carattere
personale (trattamenti al centro benessere,
acquisti nelle boutique di bordo ecc…) •
Eventuali adeguamenti costi volo e tasse
aeroportuali • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota e da catalogo MSC
edizione 2020.
SUPPLEMENTI: Cabina singola (su richiesta).
Pacchetto escursioni (da richiederlo all’iscrizione).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione accompagnato dalla copia del documento • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03 e condizioni MSC edizione 2020.

Soggiorno
mare ad
ISCHIA

Wellness
e feste in
SLOVENIA

Terme e relax

Mini-soggiorno
a Rimske

QUOTA PER 8 GIORNI

715 €

385 €

quota bimbi
su richiesta

quota bimbi fino
a 8 anni: 370 €

QUOTA PER 15 GIORNI

1.235 €

quota bimbi
su richiesta

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

8 GIORNI: da Domenica 5 a Domenica 12 Luglio
oppure
15 GIORNI: da Domenica 5 a Domenica 19 Luglio

4 GIORNI: da Giovedì 9 a Domenica 12 Luglio
1° giorno: RIMSKE

Mattino di viaggio verso la Slovenia per raggiungere Rimske, luogo termale di antica
tradizione immerso in tranquillo paesaggio verde.
Sistemazione in hotel dove inizieremo un breve soggiorno all’insegna del relax e del
divertimento, un vero paradiso per il fisico e l’anima! A nostra disposizione le piscine
con acqua termale, il bel giardino, il centro fitness ed un simpatico programma
d’animazione. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

1° giorno: VERSO ISCHIA

Viaggio in pullman verso il porto prescelto con pranzo libero in autogrill.
Arrivo al porto ed imbarco su traghetto diretto ad Ischia, quindi trasferimento in
selezionato hotel, cena e pernottamento.

2° e 3° giorno: RIMSKE - FESTA DELLA BIRRA

Due giornate da vivere in piena autonomia fra wellness e attività. La vacanza potrà
essere arricchita da varie escursioni tra cui la visita al birrificio, al museo del luppolo
e alla curiosa fontana della birra di Lasko, che in questi giorni festeggia alla grande
la sua spumeggiante “bionda”. Oppure un’allegra zatterata sul fiume con pranzo,
l’ingresso alla miniera di carbone o l’agriturismo con una degustazione di formaggi…
a voi la scelta! Pranzi liberi, cene e pernottamenti in hotel.

dal 2° al 7° giorno oppure dal 2° al 14° giorno: SOGGIORNO

Soggiorno con trattamento di pensione completa ed utilizzo a piacere dell’area
wellness dell’albergo fra piscina e zona relax in un ambiente termale di assoluta
tranquillità e gran benessere.
Ischia si presta ad una vacanza perfetta all’insegna del relax e del divertimento,
circondati da un paesaggio fra i più affascinanti del Mediterraneo. Escursioni
facoltative alle varie località dell’isola scoprendo scorci caratteristici, deliziosi angoli
nascosti e tradizioni locali, tramandate da una lunga storia con origini greche.
Chi ama la cultura potrà inoltre visitare il Castello Aragonese, vari musei e giardini
storici. Avremo anche la possibilità di scegliere mete più lontane da raggiungere via
mare, come la famosa Capri o il colorato borgo marinaro di Procida.

8° oppure 15° giorno: ISCHIA - RIENTRO

Trasferimento privato dall’hotel al porto e navigazione di rientro.
Proseguimento in pullman verso le località di provenienza con pranzo libero lungo il
percorso ed arrivo in serata.

» › 57 ‹ «

4° giorno: RIMSKE - CELJE

Ultime ore dedicate al benessere e partenza alla volta di Celje, attraente cittadina
di nobili origini che ha conservato un bel centro storico, un castello medievale e un
originale bosco urbano. Tempo per la visita e il pranzo libero prima del rientro verso
le località d’origine con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Traghetto per Ischia
a/r • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento
di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (½
acqua,¼ vino) • Ingresso alla piscina termale •
Assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e
bevande non specificate • Eventuali ingressi
a pagamento • Trattamenti personalizzati •
Escursioni facoltative • Tassa di soggiorno (da
pagare in loco se richiesta) • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola (su richiesta)
• Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 215,00 alla prenotazione, saldo entro 30 giorni dalla partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in
hotel cat. 4 stelle in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di mezza pensione dalla
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno •
Accappatoio e ciabattine da camera • Ingresso illimitato nelle piscine con acqua termale e
al Centro Fitness • Visita e degustazione di formaggi e visita al birrificio di Lasko • Guida ove
prevista • Accompagnatore • Assicurazione
medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gita sul
fiume con pranzo tipico € 28,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati •
Eventuali ingressi ed escursioni a pagamento
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 125,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BY DAY & BY NIGHT
SABATO 11 LUGLIO
» › 58 ‹ «

» vedi pagina 25

Oberammergau
e la Passione
Vivente

CASTELLUCCIO
e le
MARMORE

Tradizione della

BAVIERA

La fiorita
e le cascate

335 €

185 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 170 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 300 €
ATTENZIONE, posti limitati!

2 GIORNI: da Sabato 11 a Domenica 12 Luglio
1° giorno: CASTELLUCCIO - NORCIA

Di buon’ora ci metteremo in viaggio verso gli eccezionali scenari del Piano Grande di
Castelluccio di Norcia, inondato dai colori delle fioriture stagionali.
Soste fotografiche e salita al paesino, ferito dal recente sisma, ma animato dalla
tenacia dei suoi abitanti pronti ad offrirci squisiti prodotti tipici come lenticchie,
salumi, formaggi, miele e tartufi.
Successivo breve giro del centro storico di Norcia. Pranzo libero lungo il percorso,
cena e pernottamento in un hotel della zona di Terni.

3 GIORNI: da Venerdì 10 a Domenica 12 Luglio

2° giorno: CASCATE DELLE MARMORE

Mattina dedicata al meraviglioso ambiente delle Cascate delle Marmore, create
artificialmente dai Romani.
Sono formate dalle acque del fiume Velino che precipitano nel fiume Nera con tre
fragorosi salti di circa 165 metri regalando un vero spettacolo della natura.
I sentieri ci porteranno a scoprire vari punti panoramici con salita facoltativa fino al
Belvedere Superiore con k-way o mantellina impermeabile al seguito.
Pranzo libero, quindi proseguo per un frantoio con degustazione ed acquisto di olio
prima di tornare verso casa.

1° giorno: MONACO

Viaggeremo verso la Baviera giungendo a Monaco subito dopo la pausa per il pranzo
libero. A piedi andremo a scoprire i principali luoghi della città, nota per l’alta qualità
della vita: ecco dunque la porta Isartor, il mercato di Viktualienmarkt, il grande
complesso della Residenz, la Cattedrale e Marienplatz, cuore urbano dove si erge
l’elegante Municipio. Spazio per qualche acquisto e un po’ di relax, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: ETTAL - OBERAMMERGAU o FUSSEN

Giornata di escursione con sosta ad Ettal, sede di una potente Abbazia anche storica
produttrice di birra. Quindi proseguimento per la vicina Oberammergau, famosa
per le case affrescate e l’artigianato del legno. Partecipazione facoltativa al grandioso
spettacolo della Passione Vivente, che viene portato in scena ogni 10 anni ed è
animato da centinaia di attori. Pranzo libero, cena libera durante l’intervallo dello
spettacolo e rientro in hotel per il pernottamento in tarda serata. Coloro invece
che non assisteranno all’evento potranno visitare uno fra i due celebri Castelli Reali
di Neuschwanstein e Hohenschwangau (la scelta tra le due opzioni dovrà essere
definita al momento della prenotazione).

3° giorno: TEGERNSEE - ACHENSEE

Dopo la prima colazione partiremo alla volta del Tegernsee, pittoresco lago
ed animata zona turistica soprattutto durante la stagione estiva. Pranzeremo
liberamente, quindi proseguiremo verso il confine austriaco per poi sostare anche
lungo le rive dell’Achensee, altro delizioso specchio d’acqua. A seguire, viaggio di
rientro ed arrivo in serata alle località di provenienza.

S. CANDIDO
LIENZ

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in
hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di pernottamento e
colazione • Cena del 1° giorno • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
alla Passione da € 148,00 oppure al Castello
€ 13,00 (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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 80,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 135,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

PEDALIAMO IN ALLEGRIA!
SABATO 11 LUGLIO
» › 59 ‹ «

» vedi pagina 51

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 •
Bevande a cena (½ acqua, ¼ vino) • Degustazione in frantoio • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alle
Marmore € 10,00 (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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta)
ISCRIZIONI: Acconto di € 85,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

FUSINE e il
M. LUSSARI
I laghi e
il santuario

66 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 62 €

SABATO 11 LUGLIO

Alle ore 7.00 partenza verso Friuli per raggiungere l’incantevole conca dei Laghi di
Fusine, poco dopo Tarvisio.
Gli specchi d’acqua sono due, il Lago Inferiore e quello Superiore, collegati da facili
sentieri immersi in un contesto naturalistico di eccezionale bellezza. Passeggiata a
pieni polmoni e pranzo libero.
Quindi proseguimento per il Monte Lussari, che raggiungeremo in telecabina, dove
sorge un piccolo borgo e il Santuario mariano, luogo di preghiera fin dal XVI secolo e
meta di pellegrinaggi. Tempo per la visita, il relax ed immortalare magnifici panorami
alpini. Rientro in serata.
» › 60 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Telecabina M. Lussari a/r • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Arabba e
il PORDOI

Il GLACIER
EXPRESS

65 €

360 €

Nel cuore delle
Dolomiti

In treno da
St. Moritz a Briga

quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

DOMENICA 12 LUGLIO

Alle ore 7.00 partenza alla volta delle Dolomiti, tutelate anche dall’Unesco. Ci aspetta
l’ascesa verso il Passo Pordoi: aria pura e cornice alpina da favola, ma sarà solo
l’antipasto di quanto ammireremo più in alto.
La comoda funivia del Sass Pordoi ci porterà a quasi 3000 metri di quota, sulla
strepitosa “terrazza delle Dolomiti” che offre il Gruppo del Sella.
Il paesaggio incanta davvero, fra rocce emerse dal mare milioni di anni fa e sguardi
che abbracciano celebri vette vicine e lontane.
Pranzo libero, passeggiate, relax e tintarella a piacere.
Rientro a valle e sosta ad Arabba, saremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Funivia Sass Pordoi
a/r • Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

SAURIS e il
prosciutto
Un borgo
in festa
40 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 340 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenotazioni entro il 10 Giugno.

3 GIORNI: da Venerdì 17 a Domenica 19 Luglio
1° giorno: BELLANO - CHIAVENNA

Partiremo di buon mattino verso Bellano, ridente cittadina sul Lago di Como dove
ammireremo lo spettacolare orrido, un canyon attraversato da acque impetuose e
passerelle su pareti rocciose. Giro a piedi fra le stradine e pausa per il pranzo libero.
Nel pomeriggio continueremo alla volta di Chiavenna e passeggiata nel caratteristico
centro storico, ben conservato.
Ultima tappa a Piuro, dove ci rilasseremo al cospetto della Cascata dell’Acquafraggia.
Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: GLACIER EXPRESS

Pochi chilometri ed entreremo in Svizzera, attraversando i magnifici paesaggi dell’Alta
Engadina fino a St. Moritz in un susseguirsi di laghi e boschi. Ci aspetta il Glacier
Express, un comodo treno che correrà fra le Alpi offrendoci scenari di incredibile
bellezza, punteggiati da lindi villaggi, verdi pascoli, e maestose cime. Pranzo libero a
bordo ed arrivo a Briga, centro del Vallese dove ritroveremo il pullman. Proseguiremo
valicando il Sempione con cena e pernottamento in un hotel della zona.

3° giorno: DOMODOSSOLA - STRESA

Breve passeggiata alla scoperta della parte antica di Domodossola fino alla porticata
Piazza Mercato osservando palazzi padronali di varie epoche.
Eccoci poi a Stresa, la “perla” del Lago Maggiore che ci ospiterà per il pranzo libero e
varie visite a piacere potendo scegliere fra un giro alle Isole Borromee, il verde di Villa
Pallavicino o un tranquillo passeggio sul lungolago fino agli hotel di lusso.
Rientro serale ai luoghi d’origine.

DOMENICA 12 LUGLIO

Partiremo alle ore 7.00 dirigendoci in Carnia, terra sempre generosa,
ricca di storia e tradizioni anche culinarie.
Questo ci spingerà fino a Sauris, graziosissimo borgo alpino di radici linguistiche
tedesche, che ha conservato una perfetta identità rurale con vecchie case, chiesette
ed alpeggio.
Qui oggi è festa grande, dedicata al suo prosciutto I.G.P, un’eccellenza assoluta,
affiancata da birre locali e speck.
Un occhio di riguardo anche verso tappeti ed arazzi dell’artigianato locale. Stand,
musica, folklore e varie iniziative ci regaleranno una serena giornata.
Pranzo libero, saremo a casa in serata.
» › 61 ‹ «

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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

SABATO 18 LUGLIO
» › 62 ‹ «

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 •
Bevande a cena (½ acqua, ¼ vino) • Biglietto
ferroviario Glacier Express in 2a classe • Guida
ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
all’Orrido + Isola Bella con palazzo e giardini
€ 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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 160,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

» vedi pagina 37

VENEZIA,
la magia del
Redentore

AURONZO
e SAPPADA

Il lago e la festa
delle borgate

Una serata
indimenticabile

40 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €

180 €

quota bimbi
su richiesta

SABATO 18 LUGLIO

In orario pomeridiano da definire partiremo verso il luogo di imbarco.
Dopo l’aperitivo di benvenuto, in motonave navigheremo fino al Bacino di S. Marco.
L’atmosfera è quella della magica notte del Redentore, la festa a ricordo della fine
della peste nel 1577.
Ceneremo a bordo gustando i piatti della tradizione, accompagnati da musica e balli in
allegria… poi ecco il fantastico spettacolo pirotecnico con luci e colori che si specchiano
magicamente sull’acqua, creando un colpo d’occhio impossibile da dimenticare.
Al termine, navigazione di rientro e viaggio verso casa con arrivo in nottata.

ATTENZIONE, posti limitati!

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo, pedaggi e tassa ztl • Minicrociera con spiegazioni • Cena a bordo nel salone
finestrato con menu di pesce, bevande ed
intrattenimento musicale (menu di carne su
richiesta).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Acconto di € 50,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Berchtesgaden
e il NIDO
d’AQUILA

DOMENICA 19 LUGLIO

Alle ore 6.30 ci metteremo in viaggio alla volta di Auronzo, distesa
lungo il suo bel lago con vista sulle Tre Cime di Lavaredo.
Tempo per una rilassante passeggiata e continuazione verso Sappada, animata dal
gioioso appuntamento di “Borgate in festa”.
Folklore, artigianato e stand di prodotti tipici all’insegna delle tradizioni che qui hanno
radici davvero profonde.
Pranzo in libertà e partecipazione alla festa tra le borgate Hoffe, Fontana e Kratten,
rallegrate da vari eventi e musica con la possibilità di camminare anche verso la
tranquillità di prati e boschi. Rientro in serata ai luoghi di provenienza.

Adrenalina
pura!

195 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €

1° giorno: LAGO KOENIGSEE - BERCHTESGADEN

Viaggeremo alla volta di uno splendido angolo di Baviera a breve distanza da
Salisburgo. Attraversata la conca di Berchtesgaden sosteremo al delizioso
Königssee, laghetto alpino dalle acque purissime su cui si specchia la parete
rocciosa del M. Watzmann.
Tempo libero per il pranzo con escursione facoltativa in battello fino alla suggestiva
Cappella di S. Bartolomeo, circondati da uno straordinario paesaggio naturale.
A seguire, due passi nel grazioso centro storico di Berchtesgaden fino al castello e
alla Collegiata, quindi sistemazione in un hotel dei dintorni per cena e pernottamento.

2° giorno: NIDO D’AQUILA

Dopo la prima colazione ci attende la salita tramite bus-navetta, galleria pedonale
ed ascensore storico ai 1.820 metri del Nido d’Aquila, luogo di isolato rifugio,
donato ad Hitler in occasione del suo 50° compleanno. Vi si tennero alcuni incontri
diplomatici, ma venne poi trasformato in luogo di ristoro e vi si apre una vista
davvero eccezionale. Tempo per passeggiate ed un piacevole relax in quota, pranzo
libero e nel pomeriggio discesa a valle iniziando il viaggio di rientro verso casa.
» › 63 ‹ «

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La fly-line
del
CATINACCIO

Baviera fra
natura e storia

2 GIORNI: da Sabato 18 a Domenica 19 Luglio

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.

65 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €
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 al
Nido d’Aquila € 18,00 (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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 40,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

DOMENICA 19 LUGLIO

Ci metteremo in viaggio alle ore 6.30 per giungere in Val di Fassa.
Da Vigo saliremo sulla funivia che ci porterà ai 2000 metri del Ciampedie (“il campo
di Dio”), splendida balconata sul Catinaccio e sulle Dolomiti.
Qui potremo camminare fra i boschi del leggendario Re Laurino, pranzare
liberamente e provare l’adrenalina della fly-line: un emozionante percorso aereo
in discesa nel verde, 6 minuti lungo 1100 metri, imbragati ad un carrello a velocità
controllata… un divertimento indescrivibile!
Tornati a valle, tappa a Moena per due passi in centro e qualche acquisto, quindi
rientro verso casa.
» › 64 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Funivia Vigo-Ciampedie a/r • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Discesa
in Fly-line € 14,00 (da versare all’iscrizione)
• Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento •
Mance • Assicurazione annullo viaggio •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Cieli e volti
d’IRLANDA
Da Dublino
a Galway
1.465 €

quota bimbi
su richiesta

ALTRA DATA:
dal 13 al 20 Agosto
ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

8 GIORNI: da Lunedì 20 a Lunedì 27 Luglio
1° giorno: VERSO DUBLINO

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto prescelto per l’imbarco sul volo
(non diretto) per Dublino. Trasferimento in città e sistemazione in hotel con cena e
pernottamento.

2° giorno: DUBLINO - GLENDALOUGH

Giro panoramico dell’accogliente capitale irlandese e visita al Trinity College (ingresso
incluso), quindi partenza per la pittoresca contea di Wicklow dove visiteremo il sito
monastico di Glendalough (ingresso incluso). Pranzo ilibero e proseguimento per
Kilkenney o Carlow. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: KILKENNY - CASHEL - CAHIR

Passeggiata a Kilkenny osservando la Cattedrale, la Rothe House e le rovine
dell’Abbazia Francescana (ingressi non inclusi).
Visiteremo poi la mitica Birreria Smithwick’s (ingresso incluso), dove nasce la “rossa”
più famosa d’Irlanda.
Proseguimento verso Cashel con la rocca di S. Patrizio (ingresso incluso) e tappa al
castello di Cahir (ingresso incluso), in bellissima posizione su un isolotto roccioso.
Pranzo libero, cena e pernottamento in un hotel della contea di Cork.

6° giorno: SCOGLIERE DI MOHER - BURREN - GALWAY

Breve panoramica di Limerick e partenza alla volta delle imponenti scogliere di
Moher (ingresso incluso), alte 200 metri e lunghe 8 Km: uno spettacolo della natura
che lascia senza fiato!
Attraverseremo poi il Burren, affascinante zona carsica dall’aspetto lunare.
Pranzo libero proseguendo lungo la costa fino a Galway, città amata da artisti ed
intellettuali, animata da tipiche botteghe e vari pub. Quest’anno è Capitale Europea
della Cultura assieme alla croata Fiume. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: GALWAY - DUBLINO

Continuazione delle visite a Galway, che si sviluppa su entrambe le sponde del
River Corrib, il fiume più corto d’Europa. Vedremo la moderna Cattedrale, il Salmon
Weir Bridge, la Collegiata di San Nicola di Mira e Shop Street, dove le case di ricchi
mercanti sono testimonianza dei floridi commerci di un tempo.
Termineremo nella verde Eyre Square, pranzo libero e trasferimento verso Dublino,
cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: DUBLINO - RIENTRO

Dopo la prima colazione ci dirigeremo all’aeroporto per l’imbarco sul volo (non
diretto) e rientro conclusivo ai luoghi di provenienza.

4° giorno: BLARNEY - CORK - BANTRY HOUSE

Intera giornata dedicata alla meravigliosa West Cork, iniziando con il Blarney Castle
(ingresso incluso).
Proseguimento per Cork, la seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda dal
fascino medievale, ma anche grande polo portuale ed universitario. Visita seguente
alla Bantry House (ingresso incluso), elegante residenza dell’epoca georgiana.
Pranzo libero, cena e pernottamento in un hotel della contea di Kerry.

5° giorno: DINGLE - LIMERICK

Giornata nella straordinaria penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare strada
costiera con viste mozzafiato sull’Atlantico, i monumenti preistorici e il borgo di
Dingle, rinomato per i suoi ristoranti di pesce e per il famoso delfino Fungie che
vive qui. Pranzo libero, passaggio da Adare con i caratteristici tetti in paglia, cena e
pernottamento in hotel a Limerick o Clare.
» › 65 ‹ «

» › 66 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti
per/da l’aeroporto • Volo a/r per Dublino •
Bagaglio da stiva franchigia Kg. 20 • Pullman a
disposizione per transfer, visite ed escursioni
come da programma • Sistemazione in hotel
cat. 3/4 stelle (classificazione locale) in camera
doppia con servizi privati • Trattamento di
mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno (menu turistici) • Acqua
in caraffa ai pasti • Ingressi come da programma • Guida locale per tutto il tour • Assicurazione medica, bagaglio e annullamento •
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 175,00 (soggette a riconferma
prima della partenza) • Pasti e bevande non
indicati • Facchinaggio • Mance obbligatorie
€ 20,00 per persona da versare in loco • Extra personali e quanto non compreso nella
quota.
SUPPLEMENTO: Camera singola € 350,00.
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

PIETRALBA
e CAREZZA

BY DAY & BY NIGHT
DOMENICA 19 LUGLIO

» vedi pagina 25

ARENA
DI VERONA

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

ARENA
DI VERONA

THE STARS OF OPERA

MARTEDÍ 21 LUGLIO

Il santuario
e il lago delle
leggende

» vedi pagina 49

75 €

GIOVEDÍ 23 LUGLIO

quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €

» vedi pagina 49

PINZOLO e
la Cascata
di Nardis

ammirando
Castel Toblino

DOMENICA 26 LUGLIO

Partenza alle ore 6.30 per il Santuario di Pietralba, fondato nel 1553 e luogo di
fede tra i più conosciuti del Trentino - Alto Adige, in uno scenario di pascoli e monti.
Tempo per una bella camminata o per partecipare alla S. Messa, quindi pranzo in
ristorante prima di raggiungere l’incantevole Lago di Carezza.
Nemmeno la violenza della tempesta Vaia ha scalfito il fascino di questo luogo, legato
magicamente ad antiche leggende e amato da tantissimi turisti, colpiti dal colore
delle sue acque su cui si riflettono le creste dolomitiche del Latemar.
Saremo a casa in serata.

40 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante
• Bevande ai pasti (½ acqua, 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
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La VAL
SENALES

quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €

Un angolo di
paradiso
SABATO 25 LUGLIO

Partenza alle ore 7.00 verso Castel Toblino, che si specchia sulle acque dell’omonimo
lago nel cuore della pittoresca Valle dei Laghi.
Proseguiremo poi per la Val Genova, incastonata magnificamente fra le cime
dell’Adamello e della Presanella: una facile passeggiata ci condurrà alla Cascata
Nardis con il suo fragoroso salto di oltre 130 metri, un vero spettacolo della natura!
Pausa pranzo e tempo libero nella vicina Pinzolo, attrezzata località turistica della Val
Rendena, dove visiteremo anche la storica chiesetta di S. Vigilio che conserva preziosi
affreschi del ‘500. Il rientro a casa è previsto in serata.

BY DAY & BY NIGHT
SABATO 25 LUGLIO

DAL 25 AL 26 LUGLIO

» vedi pagina 25

» vedi pagina 38

PEDALIAMO IN ALLEGRIA!
DOMENICA 26 LUGLIO
» › 67 ‹ «

quota bimbi fino
a 8 anni: 73 €

SABATO 1 AGOSTO

BERNINA E LIVIGNO

S. CANDIDO
LIENZ

80 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
guidato alla chiesa di S. Vigilio € 3,00 (da
versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Dalle ore 6.00 viaggeremo alla volta della Val Senales, una delle principali laterali
della Val Venosta, che ci porterà dai meleti ai piedi dei ghiacciai.
All’imbocco della conca vedremo sull’alto il Castel Juval, maniero medievale e
residenza di Reinhold Messner, mentre proseguendo giungeremo nei graziosi
paesini di Certosa e Madonna di Senales, dove troveremo case dai balconi fioriti e
interessanti testimonianze artistiche. Pranzeremo gustando i piatti del posto e poi,
sotto le cime in cui venne rinvenuto il celebre Oetzi, ci rilasseremo sulle rive del Lago
di Vernago, circondati da un superbo scenario alpino. Rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Pranzo tipico con
bevande • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BY DAY & BY NIGHT
» vedi pagina 51

SABATO 1 AGOSTO
» › 68 ‹ «

» vedi pagina 25

Le regine
del BALTICO
Helsinki, Tallinn,
Riga e Vilnius
1.565 €

quota bimbi
su richiesta

ALTRA DATA:
dal 27 Giugno al 4 Luglio
ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

8 GIORNI: da Sabato 1 a Sabato 8 Agosto
1° giorno: HELSINKI

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Venezia con disbrigo
delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea (non diretto) per Helsinki,
capitale della Finlandia. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con l'assistente
locale parlante italiano e trasferimento in pullman all’ hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: HELSINKI - TALLINN

Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, che presenta un aspetto
prevalentemente moderno in stile nordico, e si estende fra la terraferma ed una
miriade di isole.
Vedremo il Municipio, il palazzo del Parlamento e la particolare Cattedrale nella
roccia (ingresso incluso). Pranzo in ristorante locale.
Trasferimento al porto e partenza con traghetto per Tallinn attraversando il
meraviglioso Golfo di Finlandia. Proseguimento in pullman all'hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno: TALLINN

Eccoci alla scoperta della bella capitale dell'Estonia. Città vivace ed attiva, ha
archiviato gli anni bui dell’occupazione del regime comunista per rispolverare il suo
vero passato.
Ammireremo il castello di Toompea, un tempo residenza dei feudatari, la
caratteristica Piazza del Mercato con il Municipio, la Torre dell’orologio, la Porta del
Mare, la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Parco e Palazzo Kadriorg (ingresso incluso), voluti dallo
zar Pietro il Grande. Sosta finale alle rovine del convento di S. Brigida, cena e
pernottamento in hotel.

4° giorno: TALLINN - SIGULDA - RIGA

Al mattino partenza in pullman per Riga, accompagnati da un dolce paesaggio fatto
di campagne e basse colline. Lungo il percorso breve sosta a Piarnu, località turistica
sulla costa baltica, e tappa a Sigulda con pranzo in ristorante, visita della cittadina con
le rovine del Castello Turaida (ingresso incluso).
In serata arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
» › 69 ‹ «

5° giorno: RIGA

Giornata dedicata all'elegante capitale della Lettonia, specchiata sull'acqua e
slanciata verso il cielo da altissime guglie.
Al mattino visita del centro storico, che nel 1997 è stato inserito dall'UNESCO
nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau
(lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno del XIX secolo.
Ammireremo il castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera
House, il distretto Art Nouveau e la Cattedrale (ingresso incluso) .
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: RIGA - RUNDALE - VILNIUS

Partenza per Vilnius. Sosta a Rundale e visita dell'omonimo palazzo (ingresso incluso)
che fu la residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia.
Pranzo in ristorante. Proseguimento verso la Lituania con tappa alla suggestiva
Collina delle Croci, luogo di pellegrinaggio da tutto il Paese e dall’estero.
Nello slargo antistante la collina è la grande croce di legno con Cristo bronzeo,
donata da Giovanni Paolo II in occasione della sua visita, il 7 settembre 1993.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Vilnius e sistemazione in hotel per cena e
pernottamento.

7° giorno: VILNIUS - TRAKAI

La Lituania è lo stato più antico del Baltico e Vilnius la città dell’Europa orientale con
il centro storico più grande e meglio conservato, dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco nel 1994.
La nostra visita include la porta medievale, la Cattedrale, la vecchia Università, la
chiesa dei Ss. Pietro e Paolo e la Cappella della Madonna dell’Aurora.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale del principato lituano,
situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita del castello
con annesso Museo della Storia (ingresso incluso) e rientro a Vilnius. Cena e
pernottamento in hotel.

8° giorno: VILNIUS - RIENTRO

Al mattino pullman e guida a disposizione per completamento del tour panoramico
della città. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea
(non diretto) per Venezia e trasferimento finale in pullman ai luoghi di provenienza.
» › 70 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti a/r
per l’aeroporto di Venezia e pedaggi • Voli di
linea non diretti a/r • Franchigia bagaglio da
stiva kg. 20 • Tour e trasferimenti interni con
pullman Gran Turismo come da programma
• Traghetto Helsinki-Tallinn • Sistemazione
in hotel cat. 4 stelle (classificazione locale) in
camera doppia con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del
1° alla colazione dell’ultimo giorno • Acqua in
caraffa e the/caffè ai pasti • Ingressi come da
programma • Guida locale parlante italiano
• Accompagnatore • Assicurazione medica/
bagaglio/annullamento viaggio • Visite ed
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 190,00 (soggette a riconferma
prima della partenza) • Mance obbligatorie
€ 25,00 (da versare in loco) • Pranzi e bevande non indicati • Eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi
in loco se richiesta) • Facchinaggio • Extra in
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 320,00 •
Riduzione data di Giugno € 10,00.
ISCRIZIONI: Acconto di € 350,00 alla prenotazione accompagnato dalla fotocopia del
documento di identità • Saldo 30 giorni prima
della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Gran tour
della
FLORIDA
Gli Usa
da sogno
2.995 €

quota bimbi
su richiesta
ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

11 GIORNI: da Domenica 2 a Mercoledì 12 Agosto
1° giorno: MIAMI

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, partenza verso l’aeroporto prescelto e operazioni di
imbarco sul volo per Miami.
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in un hotel della zona di
South Beach. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

2° giorno: MIAMI

Mattinata dedicata alla visita guidata di Miami e delle sue principali attrattive:
il quartiere di South Beach e l’Art Deco District, Coral Gables, Coconut Grove,
Downtown e Little Havana.
Resto della giornata sarà a disposizione per visite ed attività individuali.
Miami è un mix tra Stati Uniti e il Caribe, offrendo tantissimo da vedere oppure per
un po' di relax al mare o passeggiando lungo le spiaggie o nella via dello shopping.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

3° giorno: MIAMI - KEY WEST

6° giorno: SARASOTA - CRYSTAL RIVER

Continuazione attraverso la costa ovest della Florida, la cosiddetta Nature Coast.
Sosta per le visite di Tarpon Springs, villaggio greco sule rive della Gulf Coast, e
Homosassa Springs, nota per le acque termali.
Qui vedremo le specie tipiche della Florida: dai bobcats ai puma, dai lamantini agli
alligatori. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel a Crystal River.

7° giorno: CRYSTAL RIVER - ORLANDO

Il tour procederà in direzione nord-est, attraversando la Florida centrale.
Arrivo nella fantasmagorica Orlando, la città nel centro della Florida, che ospita
numerosi parchi a tema. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

8° giorno: ORLANDO

Giornata a disposizione per la visita facoltativa dei grandi parchi tematici della zona
dei quali il più famoso è il Walt Disney World che comprende, tra gli altri, il Magic
Kingdom, Epcot e alcuni parchi acquatici. Nello Universal Orlando, invece, si trovano
i parchi Universal Studios e Islands of Adventure, all'interno dei quali vi è il Wizarding
World of Harry Potter, dedicato alla saga letteraria di successo mondiale (prezzi
disponibili in agenzia).
Coloro che non desiderano effettuare visite ai parchi godranno di piena libertà.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

Viaggeremo lungo la Overseas Highway, una delle highways più affascinanti e famose
d’America, sospesa sulle turchesi acque dell’oceano Atlantico: con i suoi 42 ponti
raggiunge Key West, la città più a sud degli USA, celebre per i tramonti mozzafiato
e la tranquilla atmosfera balneare che ha attratto artisti e scrittori, in primis Ernest
Hemingway, di cui si può visitare la residenza.
Pomeriggio a disposizione per poi ammirare da Mallory Square lo spettacolare
tramonto sul Golfo del Messico. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

9° giorno: ORLANDO - CAPE CANAVERAL - FT. LAUDERDALE

Proseguimento dell’itinerario in direzione nord, seguendo l’antico Tamiami Trail dei
Nativi Americani.
Raggiungeremo la zona del Parco Nazionale delle Everglades, incontaminata oasi
naturale dove incontreremo i “gators”, grandi alligatori nell’habitat naturale delle
paludi. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel a Sarasota.

10° giorno: FORT LAUDERDALE - MIAMI

4° giorno: KEY WEST - EVERGLADES NATIONAL PARK - SARASOTA

5° giorno: SARASOTA

Giornata a disposizione per relax balneare godendovi la magnifica spiaggia privata
del resort, oppure per shopping e un ottimo pasto a base di pesce nella vicina St.
Armand’s Circle. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
» › 71 ‹ «

Partenza in direzione di Cape Canaveral per la visita del Kennedy Space Center, la
stazione spaziale NASA (ingresso incluso): il tour guidato ci condurrà nell’area di
lancio dello Space Shuttle e alla visita dello Space Museum, oltre che alla visione
dello spettacolare IMAX film, che vi trasporterà virtualmente nell’esperienza di viaggio
nello spazio. Proseguimento in direzione di Fort Lauderdale.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
Mattinata dedicata ad una minicrociera su una tipica river boat attraverso i canali di
Ft. Lauderdale, alla scoperta della “Venezia degli USA”. In base agli operativi del volo
trasferimento in aeroporto a Miami e partenza per il rientro.
Pranzo e cena liberi, pernottamento a bordo.

11° giorno: RIENTRO

Ultime ore di volo, arrivo all’aeroporto prescelto e rientro alle località di provenienza.
» › 72 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in
pullman Gran Turismo per/da aeroporto in
Italia • Voli di linea in classe economica • Franchigia 20 kg. bagaglio da stiva • Tour in pullman
come da programma • Sistemazione in hotel
cat. 3/4 stelle (classificazione locale) in camere
doppie con servizi privati • Trattamento di
pernottamento e prima colazione • Ingressi
come da programma • Guida locale per tutto il
tour • Rilascio modulo Esta per l’ingresso negli
Usa • Assicurazione medica, bagaglio (è consigliata integrazione) e annullo viaggio • Visite ed
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 335,00 (soggette a riconferma prima
della partenza) • Pasti e bevande non compresi
• Altri eventuali ingressi e servizi a pagamento •
Facchinaggio • Mance per guide e autisti obbligatorie e tassa di soggiorno (da versare in loco)
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Extra in
genere e quanto non indicato nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 680,00 • Assicurazione medica integrativa con massimale
illimitato € 140,00 (vivamente consigliata e da
versare dell’iscrizione).
ISCRIZIONI: Acconto di € 500,00 alla prenotazione accompagnato dalla fotocopia del passaporto • 2° acconto € 1.000,00 entro il 15 marzo
e saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

CORTINA
I panorami
dal Faloria

ISTANBUL e la Cappadocia - Innamorarsi della Turchia
DALL'1 ALL'8 AGOSTO

» vedi pagina 15

e Passo Giau

Il Lago di
RESIA e
GLORENZA

45 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €

con Castel Coira
85 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 78 €

DOMENICA 2 AGOSTO
SABATO 1 AGOSTO

Alle ore 6.00 ci muoveremo verso la Val Venosta diretti a Castel Coira, uno dei
manieri meglio conservati delle Alpi, dall’atmosfera medievale e rinascimentale:
particolarmente interessante l’armeria, la più grande collezione privata d’Europa!
Proseguimento verso lo stupendo scenario del Lago di Resia, famoso per l’antico
campanile che esce dall’acqua, ricordo del paesino che non esiste più.
L’ultima tappa sarà a Glorenza, uno dei borghi più belli d’Italia, chiusa dentro mura
del ‘500: vi ammireremo porte d’accesso, la piazzetta e la curiosa Via Portici.
Pranzo in ristorante, rientro serale.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Pranzo con bevande (½ acqua, ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a
Castel Coira € 8,00 (da versare all’iscrizione) •
Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BELLAGIO e
VARENNA
Le “perle” del
Lago di Como
72 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 67 €

Partenza alle ore 6.30 alla volta di Cortina d’Ampezzo, la “Regina delle Dolomiti”
di fama internazionale, che regala una cornice di monti a 360° unica al mondo.
Panorami olimpici davvero stupendi che ammireremo ancora meglio salendo sulla
funivia del Faloria.
Passeggiata a pieni polmoni, pranzo libero in rifugio e relax nella terrazza-solarium
prima di scendere in paese per il classico “struscio” fra le eleganti vetrine di Corso
Italia tanto amate dai vip.
Il percorso del rientro includerà una tappa a Passo Giau, fra i più suggestivi valichi
alpini. Arrivo in serata alle località di provenienza.

S. CANDIDO
LIENZ

PEDALIAMO IN ALLEGRIA!
SABATO 8 AGOSTO

SABATO 8 AGOSTO

Armenia e Georgia
Andiamo a conoscerle!

8 GIORNI: da Domenica 2 a Domenica 9 Agosto
DOMENICA 2 AGOSTO

Partenza alle ore 6.30 alla volta di Varenna, deliziosa località del Lago di Como.
Da qui ci imbarcheremo sul battello che ci porterà a Bellagio, che occupa
meravigliosamente il promontorio nel cuore del lago, favorendone lo sviluppo
turistico.
Fra stradine, scalette, varie botteghe, nobili residenze e lussureggianti giardini
passeremo la pausa per il pranzo libero prima di tornare a Varenna in navigazione
ed entrare a Villa Monastero, splendida sia per i suoi arredi interni che per il giardino
sul lago. Un po’ di meritato relax e poi viaggio di rientro ai luoghi di provenienza.
» › 73 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Battello Varenna-Bellagio a/r • Accompagnatore • Visite
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
a Villa Monastero € 9,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a
pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Biglietto
Funivia del Faloria a/r € 17,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzo • Eventuali ingressi a
pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Tour d’effetto in due Paesi antichi ma ancora poco
conosciuti, da secoli strategici crocevia di genti,
culture, tradizioni e commerci fra tesori nascosti e
racconti da ricordare.
Luoghi che incantano anche per il loro senso di
ospitalità, fieri delle loro lontane origini e capaci di
sorprendere per le loro aperture al progresso.
Li visiteremo con attenzione, sapendo apprezzare le
loro differenze.
Chiedi in agenzia il programma dettagliato!

» › 74 ‹ «

» vedi pagina 51

» vedi pagina 37

1.490 €

quota bimbi
su richiesta
ATTENZIONE, posti limitati!

Amsterdam
e l'OLANDA
Città e paesi
sull'acqua
960 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 910 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

7 GIORNI: da Lunedì 3 a Domenica 9 Agosto
1° giorno: VALLE DEL RENO

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza in direzione della Germania.
Soste in autogrill per la prima colazione e il pranzo liberi con arrivo in serata nella
media valle del Reno, nella zona di Mannheim. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno: ZAANSE SCHANS

Prima colazione in hotel e ripresa del viaggio con pranzo libero ed ingresso in
Olanda, dove visiteremo Zaanse Schans, idilliaco villaggio di antichi mulini a vento,
case tipiche e botteghe artigiane fra acque e canali: il riassunto del Paese più classico
e meglio riuscito!
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

3° giorno: AMSTERDAM

Andremo nel cuore dell’allegra e vitale capitale olandese che si presenta con i suoi
infiniti canali, fiancheggiati da eleganti palazzi e scavalcati da innumerevoli ponti, ora
patrimonio Unesco. Sul Dam - la piazza centrale - si affaccia l’austero Palazzo Reale e
da lì si raggiungono facilmente il silenzioso complesso del Beghinaggio, la Torre della
Zecca e altre piazze sempre affollate di turisti.
Pranzo libero, seguito da una divertente minicrociera in battello e resto del
pomeriggio a disposizione per una visita al Museo Van Gogh, gli acquisti al mercato
dei fiori, il quartiere “a luci rosse” o altri giri a caccia di angoli nascosti, stando sempre
attenti alle tantissime biciclette! Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: ALKMAAR - GRANDE DIGA - VOLENDAM

Giornata riservata alle tradizioni e alla verdeggiante campagna olandese. La
mattinata ci vedrà giungere ad Alkmaar, bella cittadina in cui assisteremo al famoso
mercato del formaggio fra costumi tipici e curiose portantine.
Pranzo libero e continuazione verso l’Afsluitdĳk, la poderosa diga lunga ben 32 km,
baluardo difensivo per buona parte dei Paesi Bassi.
Ci sposteremo poi a Volendam, pittoresca località turistica e porto peschereccio
dalle casette colorate. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: MAASTRICHT

Viaggio verso il sud del Paese per andare a conoscere Maastricht, attraente città
sulla Mosa che conserva una significativa parte antica.
Importante sede universitaria, vi fu firmato l’omonimo trattato europeo.
Pranzo in libertà e sistemazione serale per la cena ed il pernottamento in un hotel
della zona di Karlsruhe.

7° giorno: RIENTRO

Dopo la prima colazione partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso
ed arrivo in serata alle località di provenienza.

4° giorno: ROTTERDAM - L’AJA

Eccoci a Rotterdam, modernissima città che vanta il più grande porto d’Europa e
che – dopo la distruzione bellica – venne ridisegnata in forme contemporanee di cui
sono esempi le curiose “case cubiche” e svettanti grattacieli.
Un breve trasferimento ci porterà a L’Aja, la più elegante fra le città olandesi, sede del
governo nazionale e della Corte Internazionale di Giustizia.
Splendidi i palazzi del Mauritshuis e del Parlamento, come irrinunciabile una
passeggiata sull’animato lungomare del quartiere di Scheveningen con larga spiaggia
sul Mare del Nord, ideale per il pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
» › 75 ‹ «

» › 76 ‹ «

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
• Giro in battello ad Amsterdam • Guida ove
prevista • Accompagnatore • Assicurazione
medica • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
mercato del formaggio di Alkmaar € 20,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 270,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

ISLANDA
fuoco e
ghiaccio

Una terra unica
al mondo
2.990 €

quota bimbi
su richiesta

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

8 GIORNI: da Sabato 8 a Sabato 15 Agosto
1° giorno: Reykjavìk

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, trasferimento all’aeroporto prescelto e operazioni
d’imbarco sul volo in partenza per Reykjavìk, la capitale del Paese nonché la sua città
più grande. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

2° giorno: Reykjavik - Gullfoss - Skogafoss - Vik

Colazione, incontro con la guida e inizio del viaggio verso l’interno con la visita
del Circolo d’Oro: spettacolare il Parco Nazionale di Pingvellir che, oltre alla sua
importanza storica come sede dell’antico parlamento, permette d’osservare
l'enorme spaccatura fra i due continenti nordamericano ed europeo.
Saremo poi alla fantastica “cascata d’oro” di Gullfoss e nella zona delle sorgenti
eruttanti di Geysir. Attraverso il bassopiano meridionale si arriva sulla costa sud dove
si ammirano due belle cascate, Seljalandsfoss e Skógafoss.
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Dyrholaey - Vik - Jökulsárlón - Hofn

Partenza per la zona del santuario degli uccelli marini di Dyrholaey, dove potremo
osservare anche la simpatica Pulcinella di mare, oltre ai magnifici panorami della
costa, dei ghiacciai interni e delle spiagge. Dal piccolo villaggio di Vik con i caratteristici
faraglioni cominceremo l’attraversamento del campo di lava più esteso al mondo e
della grande distesa di sabbia. Raggiungeremo quindi la zona di Skaftafell, situata alle
pendici del ghiacciaio e il parco naturale più grande d' Europa, il Vatnajökull.
Nella meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón effettueremo invece un’indimenticabile navigazione fra gli iceberg galleggianti sull'acqua azzurra.
Cena con degustazione di prodotti tipici e pernottamento nella zona di Höfn.

4° giorno: Egilsstaðir

Il risveglio nella zona di Höfn è indimenticabile, trovandosi al centro di un anfiteatro
naturale di montagne e ghiacciai su lagune interne dell’oceano. Risaliremo poi
lungo la spettacolare strada dei caratteristici fiordi dell'est, fra vari piccoli villaggi di
pescatori circondati da montagne maestose, formatesi alla fine dell’era glaciale.
Si arriva a Egilsstaðir, centro principale dell'Est, per un bagno termale nei nuovi Vök
Baths sulle sponde del lago Urriðavatn. Cena e pernottamento in hotel.
» › 77 ‹ «

5° giorno: Cascata Dettifoss - Tjörnes - Húsavik

Lasciata la parte orientale dell'isola, attraverseremo l'affascinante altipiano con
meravigliosi panorami lunari di montagne vulcaniche, per poi volgere verso il Mare
del Nord. Si raggiunge l’incredibile cascata Dettifoss, la piú potente d'Europa, e la
spettacolare Gola degli Dei.
Proseguendo intorno alla penisola di Tjörnes, situata appena sotto il Circolo Polare
Artico, si raggiunge il villaggio di Húsavik, conosciuto come “capitale delle balene”.
Da qui è possibile effettuare un’uscita in barca per il whalewatch (facoltativa) in tipici
battelli di legno. Sistemazione in hotel tra Husavik e Myvatn. Cena e pernottamento.
N.B. La strada da Dettifoss ad Ásbyrgi potrebbe non essere percorribile dai bus in
funzione delle sue condizioni, in alternativa si prosegue in direzione lago Mývatn con
visita alle zone geotermiche di Krafla e Námaskarð.

6° giorno: Lago Mývatn - Cascata degli Dei a Goðafoss

Si inizia la giornata visitando le meraviglie della zona protetta del lago Mývatn,
caratterizzato da vulcani, crateri, campi di lava e varie specie di anatre ed uccelli
acquatici. Soste con passeggiate lungo il percorso e tempo utile durante l’ora di
pranzo per effettuare un caldo bagno facoltativo nella favolosa acqua geotermica dei
Myvatn Natural Baths.
Nel pomeriggio partenza per la bella Cascata degli Dei a Goðafoss e per la cittadina
più grande del nord, Akureyri. Sistemazione in città oppure verso nord nella
“penisola dei Trolls” fino al villaggio di Siglúfjörður, uno dei più belli d’Islanda.
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Reykjavìk

Visiteremo l’antica fattoria Glaumbær, ora interessantissimo museo folkloristico.
Proseguendo verso sud, si attraversano verdi vallate famose per l’allevamento dei
cavalli. Si giunge infine a Reykjavìk nel primo pomeriggio e tempo libero in città.
Cena facoltativa in caratteristico ristorante del centro con buffet tradizionale
prevalentemente a base di pesce. Pernottamento in hotel.

8° giorno: rientro

Ultime visite e shopping finale in città, trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia e proseguimento verso le località d’origine.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle
variazioni nell’ordine di effettuazione.
» › 78 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti
per/da l’aeroporto in Italia • Volo di linea per
Reykjavik in classe economica • Bagaglio
da stiva franchigia Kg. 20 • Tour in pullman
come da programma • Sistemazione in hotel
3 stelle superior e fattorie di ottimo livello
(classificazione locale) in camera doppia con
servizi privati • Trattamento di pernottamento
e colazione in hotel • n. 5 cene durante il tour
• Ingresso al Museo Folkloristico • Navigazione
nella laguna glaciale • Guida locale per tutto
il tour • Assicurazione medica, bagaglio e
annullo viaggio • Visite ed escursioni come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 170,00 (soggette a riconferma
prima della partenza) • Cena degustazione
a Reykjavik in ristorante tipico € 55,00 (da
versare all’iscrizione) • Cena 7° giorno, pasti e
bevande non indicati • Facchinaggio • Mance •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 845,00.
ISCRIZIONI: Acconto di € 500,00 alla prenotazione accompagnato dalla fotocopia del
documento • 2° acconto € 1.200,00 entro il 15
marzo e saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Sotto le
stelle del
MarSEC

PRAGA e i
tesori della
Boemia

77 €

510 €

con cena tipica

La capitale e i
borghi da fiaba

quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €

SABATO 8 AGOSTO

Alle ore 18.00 partenza per la Valle del Chiampo, cena tipica in ristorante e visita del
“MarSEC”, ovvero il Marana Space Explorer Center: un nuovo polo di divulgazione
scientifica dove conosceremo i segreti del cosmo e le meraviglie che vi si celano.
La visita si articolerà fra una cupola con telescopio, un planetario digitale ad alta
definizione in 3D ed un Museo dell’Astronautica con una sezione dedicata allo sbarco
sulla Luna. E poi - condizioni meteo permettendo - tutti in terrazza con il naso all’insù,
a caccia di stelle cadenti ammirando l’emozionante spettacolo del firmamento estivo
fra Via Lattea e costellazioni! Rientro in nottata.

quota bimbi fino
a 8 anni: 470 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al MarSEC
• Cena tipica con bevande (½ acqua + ¼ vino)
• Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

5 GIORNI: da Sabato 8 a Mercoledì 12 Agosto
1° giorno: C. KRUMLOV - C. BUDEJOVICE

Il trenino
delle VALLI
TRENTINE
e Madonna di
Campiglio
50 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 43 €

DOMENICA 9 AGOSTO

Alle ore 6.30 partiremo alla volta di Trento, dove ci aspetta il trenino che correrà
lungo la Valle dell’Adige, salirà fra i borghi, i meleti e i castelli della Val di Non e ci farà
scendere a Malè, grazioso capoluogo della Val di Sole.
Due passi e - ripreso il pullman - fitti boschi ci accompagneranno verso il valico di
Campo Carlo Magno e quindi a Madonna di Campiglio, famosa località turistica dove
soggiornò anche l’imperatrice asburgica Sissi e sede di importanti eventi sportivi.
Pranzo libero, shopping e relax fra negozi, camminate e ampie viste sulle Dolomiti di
Brenta con rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Trenino Trento-Malè • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

GENOVA E L'ACQUARIO
DOMENICA 9 AGOSTO
» › 79 ‹ «

» vedi pagina 14

Partenza verso la Repubblica Ceca via Tarvisio-Salisburgo e pranzo libero lungo il
percorso. Giungeremo a 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. Cena e pernottamento a Ceske Budejovice,
capoluogo della Boemia Meridionale con scenografica piazza centrale porticata ed alta
Torre Civica che vedremo in passeggiata serale.

2° giorno: PRAGA

Proseguiremo alla volta di Praga, la romantica capitale ceca, attraversata dalla Moldava,
che inizieremo a scoprire a piedi dall’antico ghetto ebraico. A due passi la magnifica
Piazza della Città Vecchia, attorniata dalle chiese di Tyn e di S. Nicola.
Qui vedremo anche il Municipio ed il celebre orologio astronomico. Pranzo libero e nel
pomeriggio passeggeremo fino al mercatino di S. Gallo e alla grande Piazza Venceslao,
teatro di vicende storiche e sempre piena di vita. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: PRAGA

Mattinata dedicata al prezioso quartiere del Castello, dove si trovano la Cattedrale
di San Vito, il Palazzo Presidenziale e il Vicolo d’Oro, legato all’attività degli alchimisti.
Scesi nel quartiere di Mala Strana, pranzo libero nella piazza che circonda S. Nicola
dalla grande cupola, per poi giungere alla Chiesa del Bambin Gesù e l’isola di Kampa,
fra canali, zone verdi e scorci particolari. Eccoci infine sul panoramico Ponte Carlo,
costruito nel ‘300 e luogo fra i più significativi della città.
Tempo per lo shopping, cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel.

4° giorno: KUTNA HORA - PRAGA

Prima parte della giornata con escursione a Kutnà Hora, cittadina di origine medievale
che conserva moltissimi monumenti di interesse storico, inseriti dall’Unesco nella lista
del patrimonio dell’umanità: ne vedremo la Cattedrale, la Corte Italiana e l’ossario di
Sedlec. Pranzo libero e rientro a Praga per le ultime visite: la Chiesa della Madonna di
Loreto, le magnifiche sale della biblioteca del Monastero di Strahov e la discesa fra il
verde della collina di Petrin ammirando per l’ultima volta l’indimenticabile profilo della
città. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: CASTELLO DI HLUBOKA

Ci metteremo in viaggio verso Hluboka nad Vltavu per visitare il meraviglioso castello,
uno dei più eleganti della Repubblica Ceca.
Fondato nel Medioevo e rimaneggiato più volte, richiama quello di Windsor e presenta
interni raffinati ed un curato parco esterno. Ripresa del viaggio, pranzo libero e rientro
in serata via Salisburgo-Tarvisio alle località di provenienza.
» › 80 ‹ «

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° alla colazione
dell’ultimo giorno • Cena tipica in ristorante •
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi
Castello di Praga, Biblioteca di Strahov e al
Castello di Hluboka € 30,00 (da versare
all’iscrizione) • Pacchetto 3 pranzi a Praga
€ 75,00 (prenotabili su richiesta) • 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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 160,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 110,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La BRETAGNA
da scoprire
Il respiro
dell’Atlantico
915 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 870 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

7 GIORNI: da Domenica 9 a Sabato 15 Agosto
1° giorno: VERSO CLERMONT-FERRAND

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza per la Francia con pause lungo il tragitto fra
cui quelle per la prima colazione ed il pranzo liberi.
Dopo aver passato il Frejus, la Savoia e Lione alloggeremo in un hotel della zona di
Clermont-Ferrand per cena e pernottamento.

2° giorno: CHENONCEAUX - NANTES

Ripresa del viaggio puntando verso Chenonceaux, dove sorge uno dei castelli più
famosi della zona della Loira, iniziato nel XIV secolo e dimora preferita di Caterina
de’ Medici.
Lo storico edificio è parzialmente costruito sull’acqua ed è circondato da magnifici
giardini. Pranzo libero, trasferimento a Nantes per due passi verso il Castello Ducale,
cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: VANNES - CONCARNEAU- QUIMPER

Colazione e via alla volta di Vannes, graziosissima città bretone che ha conservato
antiche mura di cinta che proteggono un nucleo antico davvero interessante.
Molto suggestivo è l'accesso dal porto al centro attraverso la porta Saint Vincent,
dove troveremo scorci particolari, negozi di ogni tipo e vari ristorantini, utili al pranzo
libero.
Nel pomeriggio tappa a Concarneau, attivo porto peschereccio, per una passeggiata
nella “ville close”, un delizioso isolotto fortificato di cui è facile innamorarsi.
In serata sistemazione in un hotel della zona di Quimper, cena e pernottamento.

5° giorno: COSTA DI GRANITO ROSA - ST-MALO - RENNES

Spazio alle fantastiche strade che si snodano lungo la “costa di granito rosa”, in un
contesto paesaggistico di eccezionale bellezza affacciato sulla Manica e punteggiato
da fari e graziosi paesini come Ploumanac’h, Treguier e Paimpol.
Continuazione verso Saint-Malo, fra le mete turistiche più ricercate di Francia:
capitale dei corsari e orgogliosa della sua antica attività marinara, presenta bastioni
medievali perfettamente conservati e case in granito scuro che contrastano con il
blu di un mare da cartolina soggetto alle maree più impressionanti d’Europa. Pranzo
libero lungo il percorso, cena e pernottamento in un hotel della zona di Rennes.

6° giorno: BOURGES - LIONE

Due passi nel cuore antico di Rennes, bella capitale della Bretagna, dove
ammireremo la Piazza del Parlamento bretone e vari altri pregevoli edifici, poi
via verso Bourges. Pranzo in libertà e ingresso d’obbligo alla favolosa Cattedrale,
capolavoro del gotico anche grazie alle sue preziose vetrate.
Proseguimento alla volta di Lione, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: LIONE - RIENTRO

Breve panoramica della città e giornata di rientro verso casa. Soste in autogrill fra cui
quella per il pranzo libero e, passate le Alpi, arrivo a casa in serata.

4° giorno: POINTE DU RAZ - DOUARNENEZ - MORLAIX

Percorreremo la strada che ci porterà fino alla Ponte du Raz, dove si spalancherà
uno dei più emozionanti panorami sull’oceano tra rocce, gabbiani e fari.
Proseguiremo poi per Douarnenez, grazioso porto peschereccio e centro della
sardina per eccellenza, che conserva un fascino difficilmente rintracciabile in altre
località della Bretagna. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel piccolo borgo di St-Thégonnec, troveremo invece uno dei più rilevanti calvari,
forte testimonianza della religiosità bretone.
Cena e pernottamento in un hotel della zona di Morlaix.
» › 81 ‹ «

» › 82 ‹ «

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° 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 Chenonceaux € 18,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 210,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Gran tour
della
POLONIA
Varsavia,
Danzica e
Breslavia
945 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 920 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

8 GIORNI: da Domenica 9 a Domenica 16 Agosto
1° giorno: BRNO

Partenza verso la Repubblica Ceca con soste lungo il percorso e pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Brno, seconda città del Paese dopo Praga, dominata
dal castello che fu luogo di prigionia di Silvio Pellico. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: CZESTOCHOWA - VARSAVIA

Trasferimento a Czestochowa, considerata la capitale spirituale della Polonia grazie al
trecentesco convento sul colle di Jasna Gòra. Visiteremo il Santuario che custodisce
la famosa Madonna Nera, veneratissima in tutta l‘Europa dell’Est.
Pranzo in ristorante e proseguimento alla volta della capitale Varsavia con
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: VARSAVIA

Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata del centro storico
della città bagnata dalla Vistola, fulcro della vita politica ed economica della Polonia.
Particolare attenzione sarà data alla Città Vecchia, proseguendo con la Piazza e il
Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni Battista, la Piazza del Mercato, il Teatro
Grande e quello Nazionale, il Monumento agli Eroi, il Palazzo della Cultura e della
Scienza ed il Cimitero ebraico.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al grande parco di Lazienski con il Palazzo
sull’Acqua e completamento del tour prima del rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

4° giorno: TORUN - DANZICA

Continuazione del viaggio verso Toruń, una delle città più antiche della Polonia e
“perla” dell'Unesco, famosa come luogo di nascita di Niccolò Copernico e per i suoi
pierniki, i delicati dolci al miele.
La città ha un enorme valore con particolare riguardo al centro storico, che è
pressochè rimasto intatto, non subendo le devastazioni delle guerre.
Pranzo in ristorante prima di proseguire in direzione di Danzica, città millenaria e
uno dei perni della Lega Anseatica sulla costa del Mar Baltico, che da secoli accoglie
marinai e mercanti, uomini d’affari, viaggiatori, artisti e scienziati di tutto il mondo.
Cena e pernottamento in hotel.
» › 83 ‹ «

5° giorno: DANZICA - SOPOT

A Danzica vedremo la stupenda Città Vecchia e il cosiddetto Tratto Reale con la
Piazza del Mercato Lungo, la Porta d’Oro e la Porta Verde, la Corte di Artù, mentre
dalla torre del Municipio si potrà godere dello splendido panorama del porto, della
città e del mare.
Nel XX secolo la storia della città è divenuta storia del mondo: il 1 settembre del 1939
il più tragico degli avvenimenti con l’invasione nazista e lo scoppio della II Guerra
Mondiale. 40 anni più tardi, nel 1980, nei Cantieri Lenin sorse il movimento sociale
“Solidarność” che avrebbe condotto, nel 1989, la Polonia ed altri Paesi centroeuropei
alla liberazione dal dominio del regime comunista.
Nel pomeriggio escursione a Sopot, stazione balneare in forte crescita.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: POZNAN - BRESLAVIA

Proseguiremo poi alla volta di Poznan, una delle città più antiche e ricche della
Polonia. Visiteremo la Cattedrale e la Piazza del Mercato, da cui partono dodici
stradine, circondata dal magnifico Municipio e da edifici porticati del XVI e XVII
secolo: qui si trovano gallerie d'arte, musei, gioiellerie, caffè e birrerie.
Pranzo in ristorante e trasferimento a Breslavia con sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

7° giorno: BRESLAVIA - OLOMUC

Dedicheremo la prima parte della giornata alla scoperta della storica capitale della
Slesia, in fase di grande sviluppo economico e turistico.
Vedremo l’incantevole quartiere antico del Rynek con lo stupendo Municipio e
palazzi dagli alti frontoni, la Piazza Solny e la Cattedrale di S. Giovanni Battista.
Pranzo in ristorante, quindi saremo in viaggio verso la Rep. Ceca giungendo in serata
a Olomuc. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: OLOMUC - RIENTRO

Davvero sorprendente il centro di Olomuc, abbellito dai notevoli monumenti della
Piazza Superiore come la Colonna della Trinità (patrimonio Unesco) e il Municipio, la
Cattedrale e varie fontane.
Terminate le visite, viaggio di rientro in Italia, pranzo libero lungo il percorso ed arrivo
in serata alle località d’origine.
» › 84 ‹ «

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 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 a
Castello Reale di Varsavia, Municipio e Corte
di Artù a Danzica, Cattedrale di Poznan e
Cattedrale di Breslavia € 20,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 245,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

PARIGI e
Versailles

Grandezze di
Francia
820 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 770 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

6 GIORNI: da Lunedì 10 a Sabato 15 Agosto
1° giorno: VERSO DIGIONE

Di buon mattino partenza alla volta della Francia via Aosta-Monte Bianco.
Pranzo libero in autogrill per giungere in serata a Digione, culla dell’antico Ducato di
Borgogna, fiorente nel Medioevo e nel Rinascimento.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: DIGIONE - PARIGI

Viaggio verso Parigi, raggiunta in tarda mattinata.
Pranzo libero ed inizio della visita della capitale francese, a detta di molti la più
elegante città del mondo grazie alla “grandeur” dei suoi famosi monumenti a partire
dalla sinuosa Tour Eiffel, lambita dalla Senna e immortalata anche dalle terrazze
panoramiche del Trocadero.
A breve distanza passeggeremo poi dall’Arco di Trionfo agli affascinanti ChampsElysèes fra locali alla moda e vetrine di ogni tipo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: VERSAILLES - LIONE

Colazione in hotel e partenza per Versailles, una delle regge più sfarzose del
mondo: costruita a partire dal 1623 da Re Luigi XIV, dal 1979 è patrimonio protetto
dall’Unesco. Elegantissimi gli interni che culminano nella luminosa Galleria degli
Specchi, imperdibile la passeggiata attraverso il giardino e il parco abbelliti da aiuole,
fontane e statue.
Pranzo libero e pomeriggio di trasferimento a Lione, terza città di Francia, in bella
posizione sulle rive di Rodano e Saona. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: LIONE - RIENTRO

Prima colazione in hotel e breve giro panoramico del cuore di Lione, arricchito da
monumenti, raffinati palazzi e ariose piazze.
Quindi partenza per il rientro, pranzo libero lungo il percorso autostradale ed arrivo
in serata ai luoghi di provenienza.

3° giorno: PARIGI - MINICROCIERA SULLA SENNA

Proseguimento delle visite in città: Piazza della Bastiglia, il Marais, Place des Vosges e
la Cattedrale di Notre-Dame.
Pranzo libero nel Quartiere Latino, due passi nel giardino del Lussemburgo e salita
sulla collina di Montmartre per ammirare il panorama dalla Basilica del S. Cuore,
magari lasciandoci ritrarre dagli artisti della piazzetta!
Cena e pernottamento in hotel con minicrociera sulla Senna circondati da romantici
scenari.

4° giorno: PARIGI

Mattinata al Louvre, il museo più conosciuto al mondo, cassaforte di opere dal valore
inestimabile a partire dalla “Gioconda” di Leonardo da Vinci.
Continuazione attraverso i magnifici giardini delle Tuileries che ci accompagnano
all’ariosa Place de la Concorde, da cui rapidamente si raggiungono Place Vendome e
il Teatro dell’Opera.
Passeggiata finale lungo gli affollati boulevards e shopping fra negozi e grandi
magazzini come Lafayette. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
» › 85 ‹ «

» › 86 ‹ «

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° alla colazione
dell’ultimo giorno • Minicrociera sulla Senna •
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al
Museo del Louvre e Reggia di Versailles
€ 45,00 (da versare all’iscrizione - attenzione:
posti limitati) • 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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 200,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

I laghi di
PLITVICE

Ferragosto
nel CUORE
d'ITALIA

e il bello di
Zagabria

Todi, Orvieto e
Civita di Bagnoregio

350 €

440 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €

3 GIORNI: da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Agosto

4 GIORNI: da Giovedì 13 a Domenica 16 Agosto

1° giorno: PTUJ - CASTELLO DI TRAKOSCAN

1° giorno: DERUTA - MONTE CASTELLO DI VIBIO

Partenza verso la Slovenia per raggiungere Ptuj, cittadina termale fra le più antiche
del Paese con ammirabile parte antica ben conservata.
Pranzo libero, ingresso in Croazia e tappa a Trakošćan, sorprendente castello del
‘200 con belle sale arredate, un parco ed un laghetto.
In serata arrivo a Zagabria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Partenza in direzione della verde Umbria, cuore geografico d’Italia. In tarda mattinata
arrivo a Deruta, conosciuta per la storica produzione di ceramiche, che ammireremo
entrando all’interessante museo che le ospita.
Giro fra le vie di uno dei “borghi più belli d’Italia” e pranzo libero.
A seguire, breve sosta al Santuario della Madonna del Bagno che custodisce più di
700 targhe votive in maiolica e visita del Teatro della Concordia a Monte Castello di
Vibio, grazioso borgo collinare che vanta “il teatro più piccolo del mondo”.
Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: 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 a piedi e in battello.
Meta turistica di fama mondiale, per l’eccezionalità dell’ambiente il sito è protetto
anche dall’Unesco. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: TODI - ACQUASPARTA

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 pranzo libero.
Nel pomeriggio, vista la rinascimentale Madonna della Consolazione con la sua alta
cupola, saremo invece ad Acquasparta, altro caratteristico borgo che ha conservato il
fascino d’un tempo.
Ne vedremo la piazza restaurata davanti al Palazzo Cesi e le famose "terme amerino"
che, secondo la leggenda, vennero fatte sgorgare da S. Francesco intorno al 1200.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ZAGABRIA

Mattinata riservata a Zagabria, vivace capitale croata. 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.

» › 87 ‹ «

quota bimbi fino
a 8 anni: 395 €

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 •
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 € 7,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 70,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 110,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

3° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO - ORVIETO

Passeremo per le rive del Lago di Corbara e continueremo fino a Civita di
Bagnoregio, delizioso borgo disteso su di una rupe tufacea dall’equilibrio fragile
a tal punto da provocare tempo fa l’abbandono dell’abitato, ora tornato a vivere
grazie soprattutto a lodevoli artigiani. Vi si accede attraverso una passerella
pedonale e girare attraverso le sue viuzze regala emozioni davvero indimenticabili.
Proseguimento verso Orvieto, particolare per il suo profilo e famosa nel mondo per il
suo splendido Duomo, capolavoro del gotico italiano.
Tempo per acquisti nelle botteghe fra Piazza del Popolo e Piazza della Repubblica
oppure scendere i 54 metri di profondità del Pozzo di S. Patrizio.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: TORGIANO

L’ultima tappa del tour sarà a Torgiano, uno dei borghi più belli d’Italia con vari
palazzi nobiliari, a breve distanza da Perugia.
E’ considerata una piccola capitale enologica per la presenza di affermate case
vinicole e di un interessante Museo del Vino che andremo a visitare.
Pranzo in libertà e pomeriggio di rientro verso le località di provenienza.
» › 88 ‹ «

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° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi
al Museo della Ceramica di Deruta e al Museo
del Vino di Torgiano + passerella di accesso
a Civita € 15,00 (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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 140,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il BELGIO e
Bruxelles
Il tappeto
fiorito della
Grand Place
750 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 690 €
ATTENZIONE, posti limitati!

6 GIORNI: da Martedì 11 a Domenica 16 Agosto
1° giorno: Verso METZ

Di buon mattino viaggeremo verso la Francia. Pranzo libero in autogrill e - dopo aver
attraversato la Svizzera e l’Alsazia - arrivo in serata a Metz, bella città della Lorena.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: LUSSEMBURGO - NAMUR

Prima colazione in hotel e partenza alla volta del Lussemburgo con passeggiata
nell’omonima capitale del Granducato, una delle tre sedi dell’Unione Europea.
Il bel centro storico su un’altura rocciosa dove si trovano le fortificazioni, la Cattedrale
di Notre-Dame, la Place Guillaume e il Palazzo Granducale.
Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Namur, una piccola ed
accogliente città sulla Mosa che ha mantenuto l’aspetto barocco di molti suoi preziosi
edifici del centro, dominato dal seicentesco complesso murato della Cittadella.
In serata giungeremo nella zona di Bruxelles, cena e pernottamento in hotel.

piazze d’Europa, abbellita dal “tappeto fiorito” (m. 75 x 24) formato da oltre 600.000
fiori (in maggioranza begonie) in un tripudio di colori! Pranzo libero ed opportunità
per visite individuali e shopping, ricordandoci che la birra e la cioccolata belghe sono
fra le migliori del mondo! Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: WATERLOO - METZ

Prima colazione in hotel e partenza per Waterloo, luogo della famosa battaglia che
nel 1815 vide la clamorosa disfatta di Napoleone.
Saliremo sulla Collina del Leone ed entreremo nell’edificio che ospita il “Panorama”
dell’evento con grande dipinto e significativi effetti sonori.
Pranzo libero e proseguimento per Metz, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: METZ - RIENTRO

Breve visita della stupenda Cattedrale gotica – famosa per l’enorme superficie
delle sue vetrate (6.500 mq.) che le vale l’appellativo di “Lanterne du Bon Dieu” - e
partenza per il rientro. Pranzo libero in autogrill ed arrivo a casa in serata.

3° giorno: GAND - BRUGES

Eccoci a Gand, splendida città fiamminga con un interessantissimo patrimonio
storico ed artistico di epoca medievale e rinascimentale. La visita toccherà la
Cattedrale di S. Bavone, Il Municipio e la Torre Civica, i canali e i caratteristici palazzi
delle corporazioni. Pranzo libero.
La seconda parte della giornata sarà invece dedicata a Bruges, romantico gioiello
delle Fiandre, una delle più pittoresche città d’Europa protetta dall’Unesco in perfetto
connubio fra incantevoli spazi d’acqua e preziosi edifici stupendamente conservati.
Si ammireranno la Piazza del Mercato, la poderosa Torre Civica con carillon di 47
campane, il Municipio, la Cattedrale e la Chiesa di Nostra Signora, il quartiere del
Beghinaggio e le antiche porte. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: BRUXELLES

Visita della sorprendente capitale del Belgio: dal Parco del Cinquantenario al celebre
Atomium, dai palazzi delle istituzioni europee agli eleganti quartieri residenziali e
poi la Borsa, il Palazzo Reale, la simpatica fontana del Manneken-Pis e la sontuosa
Cattedrale in stile gotico.
Ma gli occhi di tutti brilleranno nella deliziosa Grand Place, uno delle più armoniche
» › 89 ‹ «

» › 90 ‹ «

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 ed escursioni come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
al Panorama di Waterloo € 16,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 225,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

MOSCA e
S. PIETROBURGO
La Russia dei
grandi tesori
1.690 €

quota bimbi
su richiesta

ALTRA DATA:
dal 27 Maggio al 3 Giugno

8 GIORNI: da Martedì 11 a Martedì 18 Agosto
1° giorno: PARTENZA - MOSCA

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e trasferimento verso l’aeroporto e disbrigo delle
operazioni d’imbarco.
Partenza con volo per Mosca. Sistemazione in hotel e pernottamento.

2° giorno: MOSCA

Mattinata dedicata alla visita della Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più
importanti musei di arte russa e sovietica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, imbarco per la navigazione sulla Moscova (circa 2 ore): sarà un giro
in battello molto suggestivo che permetterà di osservare la maestosa Mosca dal
suo fiume. Continuazione con la visita panoramica per ammirare lo splendore della
capitale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: MOSCA

Inizieremo la giornata con il sorprendente territorio del Cremlino, simbolo politico
dello Stato (incluso ingresso a due cattedrali). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio sosta sulla mitica Piazza Rossa e passeggiata nel nuovissimo Parco
Zaryadye (inaugurato nel 2017) diviso in quattro diverse aree che rappresentano le
principali zone geografiche della Russia: tundra, steppe, foreste e zone umide, con i
loro microclimi. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: MOSCA

Escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero
(ingresso incluso) centro della vita religiosa dei Russi.
Si trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello
stato russo come difesa dagli invasori.
Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della meravigliosa Metropolitana di Mosca e delle sue stazioni
più belle.
Continuazione con una suggestiva passeggiata sulla famosa e centralissima via Stary
Arbat, zona pedonale lunga circa 1 km attorniata da palazzi storici, negozi prestigiosi
e numerosi artisti da strada che la popolano ogni giorno.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
» › 91 ‹ «

5° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO

Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno veloce per San
Pietroburgo (posti riservati in seconda classe). Cestino da viaggio o light lunch (da
definirsi in base agli orari del trasferimento in treno).
Arrivo, inizio della visita panoramica della città e visita della Fortezza di Pietro e Paolo
(ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno: SAN PIETROBURGO

Proseguimento della visita panoramica della città e partenza per l’escursione a
Petrodvoretz (incluso solo ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia che
fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato all’escursione alla residenza di Puskin (ingresso incluso parco e Palazzo - con
sala d’Ambra). Cena in ristorante con spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.

7° giorno: SAN PIETROBURGO

Al mattino visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno dei
più grandi del mondo visto che le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000
pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dell’esposizione dedicata
agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore
(ingresso incluso) e completamento delle visite. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: SAN PIETROBURGO - RIENTRO

Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e volo verso
l’Italia con successivo rientro alle località di provenienza.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire
delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

» › 92 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti per/da
l’aeroporto in Italia • Voli di linea in classe economica a/r • Franchigia bagaglio da stiva 20 kg. •
Tour in pullman come da programma • Trasferimento con treno veloce da Mosca a San Pietroburgo • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle (classificazione locale) in camere doppie con servizi
privati • Trattamento di pensione completa dal
pernottamento del 1° alla colazione dell'ultimo
giorno con pasti come da programma (menù turistici a 3 portate, incluso 0,33 cl. acqua minerale
o in caraffa/dispenser + caffè/tea a buffet) • Una
cena tipica con spettacolo folk • Visto d’ingresso
consolare non urgente • Tassa governativa di
registrazione in hotel • Ingressi come indicati nel
programma • Accompagnatore e guida locale
per tutto il tour • Assicurazione medica, bagaglio
e annullamento viaggio • Visite ed escursioni
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 285,00 (soggette a riconferma
prima della partenza) • Facchinaggio • Mance
obbligatorie € 30,00 da versare in loco • Pasti
e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
SUPPLEMENTO: Camera singola € 370,00.
ISCRIZIONI: Acconto di € 500,00 accompagnato dalla fotocopia del passaporto • Saldo 30
giorni prima della partenza. Documenti da consegnare in agenzia per l’ottenimento del visto
almeno 40 giorni prima della partenza: passaporto + una fototessera come da regolamento.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

VIENNA,
stile e
tradizioni

MOLVENO e
S. Massenza

con il Castello
di Esterhazy

Il lago e
la centrale
idroelettrica

495 €

46 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 455 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €

SABATO 15 AGOSTO

Partenza alle ore 7.00 verso S. Massenza, borgo della Valle dei Laghi noto per
le distillerie artigianali e la grande centrale idroelettrica, ingegnosa opera che ci
svelerà i segreti e la potenza della montagna e dell’acqua nell’affascinante attività di
produzione di energia: un percorso strabiliante per grandi e piccoli!
Passaggio a Castel Toblino ed eccoci a Molveno e sulle rive del suo incantevole lago
con pranzo in libertà e varie possibilità di svago e divertimento, circondati da uno
spettacolare orizzonte montano fatto di verde e di blu, spesso premiato per la tutela
ambientale. Rientro serale.

4 GIORNI: da Giovedì 13 a Domenica 16 Agosto
1° giorno: IL RING

Viaggeremo alla volta di Vienna via Tarvisio, prevedendo brevi soste e il pranzo libero
lungo il percorso che attraversa i verdi paesaggi di Carinzia e Stiria.
Nel pomeriggio primo giro orientativo dell’elegante capitale austriaca osservando
alcuni monumentali edifici sul Ring: il Teatro dell’Opera, il Museo di Belle Arti e
quello di Scienze Naturali separati dalla statua di Maria Teresa, il Palazzo Imperiale, il
Parlamento e il neogotico Municipio con la sua raffinata guglia.
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: SCHOENBRUNN - PRATER

Intera mattina al Castello di Schoenbrunn, sontuosa residenza estiva degli Asburgo
ridisegnata nel ‘700 da Maria Teresa, che più di ogni altro palazzo viennese racconta i
fasti, la vita e gli eventi dell’impero.
Preziosi gli interni e bellissimi i giardini ed il parco che invitano ad una salutare
camminata e compongono una visione d’insieme davvero indimenticabile.
Passaggio del Danubio, pranzo e salita sulla torre radiotelevisiva girevole nel
moderno quartiere della UNO-City. Pomeriggio in relax al Prater, storico parco di
divertimenti, quindi cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: CASTELLO DI ESTERHAZY

Viaggeremo verso Eisenstadt, grazioso capoluogo della regione del Burgenland.
Vi si trova il Castello Esterházy, uno dei più bei capolavori barocchi d’Austria.
Un tempo luogo di nascita e residenza di importanti esponenti della nobiltà, l’edificio
colpisce soprattutto per le sue sale sfarzose e il parco, amati anche da Sissi, spesso
ospite qui. Pranzo libero e rientro verso casa con arrivo in serata.

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° alla colazione dell’ultimo giorno • Pranzo e salita sulla torre girevole
• Cena tipica con bevande • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica
• Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi
Hofburg, Schoenbrunn e Castello di Esterhazy
€ 43,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi
e bevande non specificati • Altri eventuali
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance •
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 135,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 155,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Cieli e volti d’IRLANDA - Da Dublino a Galway
DAL 13 AL 20 AGOSTO

» vedi pagina 65
» › 93 ‹ «

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
alla Centrale Idroelettrica € 10,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

VELDEN e
Landskron

2° giorno: IL CENTRO STORICO

Continuazione delle visite con tappa fotografica nei giardini del Castello del
Belvedere prima di entrare alla storica Hofburg, l’immenso complesso residenziale
degli Asburgo in cui si trovano anche il Museo dell’Argenteria della Corte e gli
appartamenti privati di Sissi e Francesco Giuseppe, mirabilmente arredati.
Pranzo libero e passeggiata nel cuore della città ammirando la Cattedrale di S.
Stefano, l’animata piazza del Graben e numerose vetrine, fra cui quella della Sacher!
Spazio agli acquisti, cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Visite come da programma.

Il castello della
falconeria
70 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €

SABATO 15 AGOSTO

Alle ore 6.30 partenza per la Carinzia diretti al Castello di Landskron, presso Villach.
E’ un imponente maniero medievale in bella posizione panoramica, famoso per gli
spettacoli con falchi pellegrini addestrati che, durante i voli in picchiata, raggiungono
velocità incredibili suscitando curiosità e ammirazione dei numerosi turisti.
Proseguiremo poi verso Velden, centro di villeggiatura sul lago Woerthersee.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e ritrovo al molo per un piacevole giro
in battello. Spazio per passeggiate, shopping e magari l'ingresso al casinò prima di
rientrare verso casa.
» › 94 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Giro in battello sul
lago • Guida ove prevista • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
esibizione falconeria € 13,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

PORTOGALLO
e Santiago
Occhi e anima
1.645 €

quota bimbi
su richiesta
ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

8 GIORNI: da Venerdì 14 a Venerdì 21 Agosto
1° giorno: LISBONA

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, trasferimento all’aeroporto di Venezia e operazioni
d’imbarco sul volo per Lisbona. Arrivo e sistemazione in hotel, tempo a disposizione
per un primo incontro con la città. Cena e pernottamento.

2° giorno: LISBONA - SINTRA - LISBONA

In mattinata escursione nella vicina Sintra, cittadina preferita dei monarchi
portoghesi con il suo importante Palácio Nacional de la Vila (ingresso).
Ritorno a Lisbona per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianze di quando fu la capitale di uno delle più grandi potenze coloniali del
mondo. Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte,
quindi il Monastero dos Jeronimos (ingresso).
Proseguimento della panoramica passando per il Parlamento e la splendida vista dal
parco Eduardo VII. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARE’ - BATALHA - FATIMA
Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli
medievali perfettamente preservati. Proseguimento per Alcobaça, importante per il
monastero cistercense.
Quindi Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista
sull'Atlantico. Successiva tappa a Batalha per la visita al magnifico monastero del
secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'
(ingresso). Infine eccoci a Fatima con giro del Santuario Mariano che richiama milioni
di pellegrini da tutto il mondo, eretto dopo le apparizioni del 1917. Pranzo libero,
cena e pernottamento in hotel con partecipazione facoltativa alla fiaccolata serale.

5° giorno: PORTO - GUIMARAES - BRAGA - SANTIAGO

Partenza per Guimarães, culla della civiltà portoghese e prima capitale nel XII secolo,
di cui ammireremo il delizioso centro storico, anch’esso protetto dall’Unesco.
Proseguimento per Braga e visite al santuario del Bom Jesus con la sua scalinata
barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale (ingresso). Passaggio in Spagna ed
arrivo a Santiago di Compostela. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA

La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per
Santiago. Nel corso della sua costruzione i vescovi hanno inserito in questa chiesa
diversi stili artistici rendendola unica e oggi, assieme a tutto il centro storico, è stata
dichiarata Patrimonio dell'Umanità. In mattinata visita guidata e pomeriggio in libertà.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA - COIMBRA - LISBONA
Proseguimento verso Coimbra, passeggiando nella bella parte antica fino all’antica
Università, di fama internazionale.
Pranzo libero. In serata saremo a Lisbona, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: LISBONA - RIENTRO

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo di ritorno
in Italia e arrivo alle località d’origine.

4° giorno: FATIMA - PORTO

Il viaggio continuerà verso Porto e visita guidata della vivace città: il quartiere di
Ribeira (tutelato anche dall’Unesco) si distingue per le sue facciate colorate, per il
labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique.
Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco.
Nel pomeriggio visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale.
Pranzo libero, Cena e pernottamento in hotel.
» › 95 ‹ «

» › 96 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti per/
da aeroporto di Venezia • Volo per Lisbona
a/r in classe economica • Franchigia bagaglio
da stiva kg. 15 • Tour in pullman come da
programma • Sistemazione in hotel cat. 4
stelle in camera doppia con servizi privati •
Trattamento di mezza pensione dalla cena
del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Acqua
a cena (0,33 lt) • Visita guidata in una cantina
di Porto • Accompagnatore guida per tutto il
tour • Auricolari • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 55,00 (soggette a riconferma prima
della partenza) • Ingressi € 49,00 come da
programma (da versare in loco) • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a
pagamento • Mance • Facchinaggio • Extra in
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 315,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

NEW YORK,
il mito
senza fine
Emozioni nella
Grande Mela
2.170 €

quota bimbi
su richiesta

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

6 GIORNI: da Venerdì 14 a Mercoledì 19 Agosto
1° giorno: VERSO NEW YORK

Trasferimento all’aeroporto prescelto e imbarco sul volo per New York. Arrivo e, in
base agli operativi del volo, primo assaggio della grande metropoli passeggiando a
Times Square e dintorni tra grattacieli, insegne luminose e taxi gialli.
Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno: IL CUORE DI MANHATTAN - BROOKLYN

Dedicheremo la prima parte della giornata al tour di Manhattan iniziando proprio
da Times Square e poi percorreremo la 5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral,
Rockefeller Center, Flatiron Building, Grand Central Station, Wall Street e il Financial
District. Sosta e visita del toccante Memorial 9/11, in seguito i viali alberati di
Greenwich Village, Soho e Chinatown.
Pranzo libero. Attraverso l’East River si giungerà a Brooklyn con i suoi famosi edifici in
brownstone, Prospect Park e Park Slope.
Sosta ai piedi del Brooklyn Bridge, quindi ritorno a Manhattan, cena libera e
pernottamento.

metropolitana, il mezzo di trasporto vitale per la città. Pomeriggio in libertà prima di
osservare l’eccezionale spettacolo della New York notturna dalla terrazza del Top of
the Rock, sulla cima del Rockefeller Building. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: NEW YORK - VOLO DI RIENTRO

Ultime ore di libertà da sfruttare per visite individuali o con accompagnatore e
shopping conclusivo in base agli operativi del volo. Pranzo libero e trasferimento in
aeroporto per il volo di ritorno con pernottamento a bordo.

6° giorno: ARRIVO IN ITALIA

Arrivo in Italia e rientro in pullman alle località di provenienza.

3° giorno: HARLEM - CENTRAL PARK

Prepariamoci a muoverci al ritmo deI Black American Choir con una Messa Gospel.
Andando alla scoperta di Harlem, ammireremo dall’esterno la gigantesca cattedrale
di St. John the Divine e l’Apollo Theater. Pranzo libero.
Proseguiremo per una passeggiata a Central Park, orgoglio di molti abitanti della
Grande Mela e vero punto di contatto con la natura della città, passando per
Belvedere Castle, Strawberry Fields e West Drive, accanto ai Dakota Apartments dove
John Lennon fu assassinato. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: MINICROCIERA - TOP OF THE ROCK

Raggiungeremo Battery Park per prendere il battello della baia newyorkese diretto
alla Statua della Libertà, simbolo della città e rappresentazione del sogno americano.
Si visiterà anche il museo di Ellis Island dedicato agli immigrati: circa 15 milioni di
persone giunsero qui fra il 1890 e il 1920, una tappa essenziale per comprendere la
storia americana.
Pranzo libero presso il Financial District e ritorno verso Midtown con la
» › 97 ‹ «

» › 98 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in
pullman Gran Turismo per/da aeroporto in
Italia • Voli di linea in classe economica • Franchigia bagaglio in stiva di 20 kg. • Trasferimenti
da/per l’aeroporto di New York • n. 4 pernottamenti in hotel cat. turistica e n. 4 colazioni •
Guida ove prevista • Rilascio modulo Esta per
l’ingresso negli Usa • Accompagnatore • Assicurazione medica bagaglio base (è consigliata
integrazione) • Deposito bagaglio il 5° giorno +
Facchinaggio in hotel (1 valigia a persona) •
Visite, ingressi ed escursioni come da programma (escluse mance a guida e autista).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 325,00 (soggette a riconferma
prima della partenza) • Pasti e bevande non
indicati • Altri eventuali ingressi e servizi a
pagamento • Mance • Tassa di soggiorno (da
pagarsi in loco se richiesta) • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 550,00 •
Assicurazione medica integrativa con massimale illimitato € 100,00 (vivamente consigliata)
+ assicurazione annullamento viaggio
€ 140,00 (da versare dell’iscrizione).
ISCRIZIONI: Acconto di € 500,00 alla prenotazione accompagnato dalla fotocopia del
passaporto • 2° acconto € 900,00 entro il 15
marzo • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

ARENA
DI VERONA

VAL ZOLDANA
e VAL
FIORENTINA

LA TRAVIATA

SABATO 15 AGOSTO

» vedi pagina 49

Fra il Civetta
e il Pelmo

BY DAY & BY NIGHT
SABATO 15 AGOSTO

» vedi pagina 25

50 €

L’ALSAZIA
che incanta
Strasburgo
e i borghi
medievali
485 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 445 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 43 €

DOMENICA 16 AGOSTO

Alle ore 7.00 partenza per la Val Zoldana con tappa fotografica al ponte tibetano di
Igne. A Forno di Zoldo visiteremo invece il curioso Museo del Ferro e del Chiodo,
ricordo dell’antica attività mineraria e metallurgica che sfamò la gente del luogo per
molto tempo.
Dopo Pecol e la sagoma del Civetta, pranzeremo in libertà a Forcella Staulanza, dove
ci incanteremo davanti alla maestosità del Pelmo.
Scenderemo poi in Val Fiorentina passando per Selva di Cadore e Colle S. Lucia,
frequentate dal turismo estivo ed invernale grazie alla loro felice posizione.
Il rientro a casa è previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al Museo
del Ferro e del Chiodo • 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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

RIO SASS e
CASTEL THUN
Bellezze della
Val di Non

4 GIORNI: da Sabato 15 a Martedì 18 Agosto

50 €

1° giorno: 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: 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 in
battello fra i canali della città. Rientro serale in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: I BORGHI MEDIEVALI

Giornata 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: 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, che induce al confronto con Palmanova. Successivo viaggio di rientro con pranzo libero e rientro a casa
nelle ore serali.
» › 99 ‹ «

quota bimbi fino
a 8 anni: 43 €
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 •
Minicrociera a Strasburgo • Guida ove prevista
• Accompagnatore • Assicurazione medica •
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
al Parco delle Cicogne € 15,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 120,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 155,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

DOMENICA 16 AGOSTO

Alle ore 7.00 partenza verso Fondo, pronti ad indossare mantellina e caschetto per
l’escursione lungo il percorso naturalistico del Canyon Rio Sass, fra acque vorticose
e pareti rocciose (Attenzione: la presenza di scale sconsiglia il percorso a chi ha
difficoltà motorie).
Pranzo libero sulle rive del Lago di Smeraldo, raggiunto dopo una breve passeggiata
nella Valle dei Mulini.
Ripresa la strada, sosta per assaggio ed acquisto di prodotti tipici, quindi ultima
tappa a Castel Thun, immerso nella natura e signorilmente arredato.
Tempo per la visita e ritorno a casa nelle ore serali.
» › 100 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al Rio Sass
• Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
Castel Thun € 8,00 (da versare all’iscrizione) •
Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento
• Mance • Assicurazione annullo viaggio •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LAGO di
COSTANZA
e FORESTA
NERA
Paesaggi, arte
e tradizioni
795 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 755 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

6 GIORNI: da Lunedì 17 a Sabato 22 Agosto
1° giorno: S. GALLO

Partenza via Brennero verso il Lago di Costanza, suddiviso fra Austria, Svizzera e
Germania. Pranzo libero, panorami sul lago ed arrivo a S. Gallo, elegante città elvetica
dove ammireremo la Cattedrale e la Biblioteca dell’abbazia benedettina, scrigno
barocco di arte e cultura protetto dall’Unesco. Proseguimento verso Costanza e
sistemazione in un hotel della zona con cena e pernottamento.

2° giorno: STEIN - CASCATE DEL RENO - SCIAFFUSA

Sosta per vedere le case dipinte del borgo di Stein e continuazione per lo
spettacolare colpo d’occhio offerto dalle cascate del Reno, grande richiamo turistico
della Svizzera. Pranzo libero con possibilità di un giro facoltativo in battello.
Nel pomeriggio passeggiata nel bel centro di Sciaffusa, bagnata dal fiume e dominata
dalla fortezza del Munot. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: FRIBURGO - LAGO TITISEE

Passeggio a Donaueschingen, bella località turistica dove si trovano il castello
barocco della famiglia Furstenberg e le sorgenti del Danubio.
Spazio poi all’escursione attraverso la parte meridionale della Foresta Nera in un bel
contesto paesaggistico di boschi, acque e caratteristici paesini che ci accompagnerà
fino a Friburgo, elegante città universitaria dal prezioso centro storico.
Principale monumento è la stupenda Cattedrale, capolavoro gotico con torre di
116 metri. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sulla via del rientro, sosta lungo le rive
del Titisee, grazioso lago che dà il nome alla vicina cittadina, frequentata meta di
vacanza. Cena e pernottamento in hotel.

kirschtorte”, la squisita torta locale a base di ciliegie, cioccolato e panna montata!
Quindi trasferimento verso Costanza e sistemazione in un hotel della zona per cena
e pernottamento.

5° giorno: COSTANZA - MAINAU

Scopriremo Costanza a piedi dalla Cattedrale al porto, passando dalla Piazza del
Mercato: è la principale città sull’omonimo lago, meta di vacanza e teatro di varie
vicende storiche.
Pranzo libero e ritrovo per l’imbarco sul battello che ci porterà all’Isola di Mainau,
famosa per i suoi rigogliosi giardini e le sue curatissime aiuole fiorite.
Un vero paradiso attorno ad una nobile residenza svedese fra i colori della natura e
il blu del lago fra sentieri e balconate panoramiche. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: MEERSBURG - LINDAU

Partiremo alla volta della costa settentrionale del Lago di Costanza facendo un breve
tappa a Meersburg con un centro storico meravigliosamente intatto che si sviluppa
fra case a graticcio su uno sperone roccioso a picco sul lago.
Non varrà meno il cuore della deliziosa cittadina di Lindau, posta su un’isola e
collegata alla terraferma da due ponti. Vie e piazze sono caratterizzate da edifici
gotici, rinascimentali e barocchi, mentre il porto regala riposanti viste. Pranzo libero e
via verso casa, giungendo in serata ai luoghi d’origine.

4° giorno: TRIBERG - FREUDENSTADT

Prima colazione in hotel e partenza per il cuore della Foresta Nera.
A Triberg ammireremo le belle cascate che si articolano in sette salti su roccia
granitica. Questa è anche la zona dei famosi orologi a cucù, che vedremo anche a
Gutach durante la visita dell’interessante museo all’aperto, dedicato alle fattorie,
alle tradizioni e al folklore di questa accogliente regione. Pranzo libero. A seguire, il
piccolo centro di Schiltach – un “paese-cartolina” con meravigliose case a graticcio –
e l’immensa piazza di Freudenstadt dove è doveroso l’assaggio della “Schwarzwald
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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° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi
Biblioteca di S. Gallo, Museo all’aperto di Gutach, Isola di Mainau + battello Costanza-Mainau
€ 62,00 (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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 250,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 245,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BERLINO e
la SASSONIA
Un patrimonio
da conoscere
775 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 735 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

6 GIORNI: da Martedì 18 a Domenica 23 Agosto
1° giorno: Verso HOF

Ci metteremo in viaggio alla volta della Germania con soste e pranzo libero lungo
il percorso. Raggiungeremo in serata la zona di Hof, nel nord della Baviera, con
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: DRESDA

Proseguimento per Dresda e visita dell’antica capitale del Ducato di Sassonia, che
vanta il centro storico più prezioso dell’intera Germania.
Il Teatro dell’Opera, lo stupendo complesso barocco dello Zwinger sede di varie
collezioni museali, la Hofkirche e la Frauenkirche, il grande castello e i numerosi
giardini terrazzati che si specchiamo sulle acque del fiume creano un insieme così
straordinario che ha valso alla città l’appellativo di “Firenze sull’Elba”.
Pranzo libero e giro pomeridiano facoltativo su uno dei romantici battelli che solcano
il fiume. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: MEISSEN - MORITZBURG - BERLINO

5° giorno: BERLINO - LIPSIA

Spazio alle visite conclusive sostando prima davanti alla cosiddetta Chiesa della
Memoria e poi al sontuoso Castello di Charlottenburg che cela un giardino ed un
parco imperdibili.
Proseguiremo poi verso Lipsia, la maggiore città della Sassonia. Vanta un elegante
Municipio rinascimentale, piazze tornate all'antico splendore e le importanti chiese
di S. Tommaso e S. Nicola.
Nel 1989 fu la culla delle prime grandi proteste contro il regime socialista che
successivamente portarono alla sua fine. Pranzo libero e sistemazione serale in un
hotel della zona di Norimberga.

6° giorno: NORIMBERGA - RIENTRO

Breve passeggiata nel centro storico di Norimberga, circondato da una possente
cinta muraria che nel punto più elevato è interrotta dal Castello Imperiale e che nel
mezzo offre la Marktplatz, la piazza del vecchio mercato. Quindi viaggio di rientro
con soste intermedie - fra cui quella per il pranzo libero - ed arrivo in serata ai luoghi
di origine.

Un breve trasferimento ci porterà a Meissen, bella cittadina bagnata dall’Elba e
dominata dal castello medievale. Ci attende l’ingresso alla famosa Manifattura,
storico luogo di produzione di ceramiche, dove assisteremo alle varie fasi di
lavorazione e ammireremo preziosi oggetti.
Continueremo poi verso il Castello di Moritzburg, uno dei più belli della Sassonia, che
si presenta con un’elegante pianta quadrata, torri angolari, parco e laghetto: davvero
un luogo da cartolina! Pranzo libero e via verso Berlino per una prima panoramica
della grande capitale tedesca, pronta a stupirci!

4° giorno: BERLINO

Entreremo nel vivo delle vicende della città, esempio indiscutibile della tenacia
tedesca, toccando l’East Side Gallery con il tratto più noto del Muro che divise Berlino
in due dal 1961 al 1989, l'Alexanderplatz con l’altissima torre radiotelevisiva, l’Isola
dei Musei, il viale Unter den Linden, la famosa Porta di Brandeburgo, il Parlamento,
il monumento all’Olocausto e l’animata Potsdamer Platz con la cupola colorata del
Sony Center. Un interessantissimo percorso fra passato, presente e futuro.
Pranzo libero, cena in birreria e pernottamento in hotel.
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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 mezza pensione dalla
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno •
Una cena tipica in birreria • Guida ove prevista
• Accompagnatore • Assicurazione medica •
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla
Manifattura di Meissen € 12,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 175,00 •
Assicurazione integrativa sanitaria e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 235,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

AMALFI
e CAPRI

BUDAPEST
e il Danubio
scintillante

Grandi scenari
mediterranei

I fuochi d'artificio
per S. Stefano
d’Ungheria

825 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 785 €

490 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 450 €

5 GIORNI: da Martedì 18 a Sabato 22 Agosto

4 GIORNI: da Mercoledì 19 a Sabato 22 Agosto

1° giorno: SORRENTO

1° giorno: VERSO BUDAPEST

Partenza verso la Campania con soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo a Sorrento e passeggiata fra le pittoresche vie della principale località
dell’omonima penisola. Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

Di buon mattino partenza verso l’Ungheria con pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio arrivo a Budapest, la storica capitale ungherese che il Danubio
abbellisce in modo romantico e divide in due parti ben distinte, collegate da eleganti
ponti: ad Ovest troviamo la collinare Buda, custode del nucleo antico della città
tutelato dall’Unesco, mentre ad Est si distende la pianeggiante Pest, più vivace e
moderna. Dopo un giro orientativo, sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: POMPEI - NAPOLI

Raggiungeremo Pompei per un emozionante percorso fra gli scavi dell’antica città
situata ai piedi del Vesuvio. Fu seppellita di cenere e lapilli nell’eruzione del 79 d.C. ed
è oggi centro archeologico tra i più famosi del mondo.
Eccoci poi a Napoli, grande e vivace metropoli del Mezzogiorno, tra i principali porti
del Mediterraneo e florida capitale borbonica: vedremo Castel Nuovo, Piazza del
Plebiscito, Palazzo Reale e la Galleria Umberto I.
Infine, dalla collina di Posillipo bellissima balconata sulla città e sul golfo partenopeo.
Pranzo in ristorante, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: BUDAPEST

Giornata di visita guidata della città, principale centro politico, amministrativo e
culturale del Paese. A Pest vedremo il grandioso Parlamento neogotico, la Piazza
degli Eroi, il Castello Vajdanhunyad e la Cattedrale di S. Stefano, ricca di preziosi
mosaici. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeremo a Buda: ecco l’imponente
complesso del Castello, il Bastione dei Pescatori e la Chiesa di Mattia, per poi salire
fino alla Cittadella dove si spalanca un magnifico orizzonte. Rientro in hotel, cena e
pernottamento con uscita serale per contemplare il fascino notturno della città resa
indimenticabile dallo spettacolo pirotecnico per la festa di S. Stefano d’Ungheria.

3° giorno: CAPRI

Intera giornata di escursione in traghetto all’isola di Capri, che si visita a bordo di
minibus privati. Prima sosta ad Anacapri, in fantastica posizione panoramica, e
passeggiata fino a Villa S. Michele con foto d’obbligo dal belvedere.
Successiva discesa a Capri, famosa per la “piazzetta” amata dai vip di tutto il mondo.
Da non perdere il Belvedere Cannone con l’indimenticabile veduta dei Faraglioni che
spuntano da un mare dal blu profondo. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione
per un raffinato shopping e visite individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: COSTIERA AMALFITANA

Imbarco in motonave e sguardo rivolto alle caratteristiche località di Massa
Lubrense, Positano e Praiano che fotograferemo dal mare.
Pranzo leggero a bordo con menu a base di pesce e sbarco ad Amalfi, antica
Repubblica Marinara e località turistica tra le più famose d’Italia.
La visita del centro storico culmina nella preziosa Cattedrale di S. Andrea in stile
arabo-siciliano, dalla scenografica scalinata esterna. Tempo a disposizione per
shopping e relax, magari degustando un bicchierino di Limoncello o rinfrescandosi
facendo un bel bagno in mare. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: REGGIA DI CASERTA

Mattinata a Caserta per la visita dell’imponente Reggia, elegante complesso
residenziale della famiglia Borbone costituito in larga parte dagli appartamenti reali
riccamente arredati e dai vastissimi giardini monumentali.
Dichiarato patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, il palazzo fu terminato
nel 1845 e si articola in ben 1200 stanze. Quindi viaggio di rientro, pranzo libero in
autogrill ed arrivo in serata ai luoghi di provenienza.
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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° giorno alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (½ acqua, ¼ vino)
• Battello per l’escursione a Capri • Minibus
privati per i trasferimenti sull’isola di Capri •
Minicrociera lungo la Costiera Amalfitana •
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi
agli scavi di Pompei e alla Reggia di Caserta
€ 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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola €180,00•
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 255,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

3° giorno: L’ANSA DEL DANUBIO

Escursione lungo l’ampia ansa che forma il Danubio. Tappa iniziale ad Esztergom,
dove il fiume fa da confine con la Slovacchia: il monumento principale si trova sul
colle della Cittadella ed è l'imponente Cattedrale con un’enorme cupola.
Successiva sosta a Visegrad per la salita alle romantiche rovine del Palazzo Reale di
Mattia Corvino e il pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio eccoci a Szentendre,
località prediletta da artisti ed artigiani con vari negozi tipici e specialità di
marzapane. Ritorno a Budapest, cena e pernottamento in hotel. Dopo cena, uscita
facoltativa per una fantastica navigazione sul Danubio.

4° giorno: IL LAGO BALATON

Partenza per il rientro, fermandoci sulle rive del Balaton – definito il “mare
d’Ungheria” – il lago più esteso dell’Europa Centrale e frequentato luogo di
villeggiatura: oltre al curato lungolago, a Keszthely ammireremo gli esterni e il
giardino del delizioso il Castello Festetics, voluto dalla potente famiglia locale.
Pranzo libero in autogrill ed arrivo serale ai luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo, parcheggi e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camera doppia
con servizi privati • Trattamento di mezza
pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno • Pranzo del 3° giorno in
ristorante tipico • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al
Parlamento e alle rovine del Palazzo reale di
Visegrad + minicrociera serale sul Danubio €
44,00 (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali
ingressi a pagamento • Pranzi e bevande non
indicati • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco
se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 165,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

CINQUE TERRE e PORTOFINO con Camogli e Portovenere
DAL 21 AL 23 AGOSTO

» vedi pagina 12
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BARCELLONA
orgoglio
catalano

INNSBRUCK
e il Bergisel

Mille volti di
una metropoli

Panorama dal
trampolino
olimpico

655 €

55 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €

quota bimbi
su richiesta
ATTENZIONE, posti limitati!

SABATO 22 AGOSTO

Alle ore 6.00 partiremo verso Innsbruck salendo sulla sommità del trampolino olimpico, eccezionale opera architettonica firmata dal celebre architetto Zaha Hadid, dove
troveremo il bar, la terrazza con vista mozzafiato e la rampa per il salto con gli sci.
Pranzo libero in centro e passeggiata fra il “Tettuccio d’oro”, il Palazzo Imperiale
ed il Duomo barocco, simboli dell’elegante capoluogo del Tirolo che conserva
gelosamente le sue tradizioni.
Tempo per un po’ di shopping e qualche sfizio goloso fra vetrine e famose
pasticcerie, rientro a casa in serata.

4 GIORNI: da Sabato 22 a Martedì 25 Agosto

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
trampolino € 10,00 (da versare all’iscrizione) •
Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento •
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1° giorno: PLACA CATALUNYA - CENTRO STORICO

ANGERA
e ARONA

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 anche 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.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: I CAPOLAVORI DI GAUDI’ - 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 in un locale tipico, pernottamento in hotel.

3° giorno: CITTADELLA - PORT VELL

Tappa fotografica alla particolare Torre Agbar, uno dei simboli della moderna
Barcellona, passaggio all’Arco di Trionfo e un po’ di relax fra il verde e le acque del
Parco della Cittadella.
Continueremo poi verso il Port Vell, dove sosteremo per il pranzo libero girando fra il
grande complesso commerciale “MareMagnum” e l’Acquario. Osservando la statua di
Colombo, tempo per un ultimo shopping, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: PORTO OLIMPICO - BARCELONETA

Ore di relax balneare sulle spiagge di Barceloneta fra passeggiate, abbronzatura e
bagni rinfrescanti a due passi dal Porto Olimpico, una zona sempre animata che ci
ricorda i Giochi del 1992.
In alternativa, visite facoltative da concordare con l’accompagnatore.
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto a Venezia e proseguimento verso i luoghi di provenienza.

SABATO 22 AGOSTO
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LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in
pullman privati da/per aeroporto • Volo a/r
Venezia-Barcellona in classe economica •
Franchigia bagaglio da stiva kg. 15 • 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 ed
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 70,00 (soggette a riconferma prima
della partenza) • Ingressi Sagrada Familia e
Parc Guell € 40,00 (da versare all’iscrizione) •
Tessera trasporti pubblici € 29,00 (da versare
all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati •
Altri eventuali ingressi a pagamento • Eventuali adeguamenti del costo volo (calcolato
al 10/12/19) • Tassa di soggiorno (da pagarsi
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 120,00 •
Assicurazione medica integrativa ed annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 200,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

» vedi pagina 37

La rocca sul
Lago Maggiore
68 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 62 €

DOMENICA 23 AGOSTO

Partenza alle ore 6.00 in direzione di Angera, sulla sponda varesina del Lago
Maggiore, dove visiteremo la splendida Rocca Borromea: gli interni affrescati
ospitano anche il Museo della bambola e del giocattolo, mentre i giardini si
presentano come nel Medioevo.
Pranzo libero in centro e nel pomeriggio breve traversata del lago fino ad Arona,
sulla riva opposta, scrutando a distanza la mole del “S. Carlone”, alto ben 35 metri.
La cittadina turistica conserva una graziosa parte antica fra il porticciolo e Piazza del
Popolo, dove passeggeremo tranquilli prima di tornare verso casa.

S. CANDIDO
LIENZ

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Battello Angera Arona • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla
Rocca Borromea € 8,50 (da versare all’iscrizione)
• Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento •
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in
genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

PEDALIAMO IN ALLEGRIA!
DOMENICA 23 AGOSTO
» › 108 ‹ «

» vedi pagina 51

La GRECIA
si racconta
In viaggio fra
mare e storia
1.175 €

quota bimbi
su richiesta

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

7 GIORNI: da Domenica 23 a Sabato 29 Agosto
1° giorno: ANCONA - NAVIGAZIONE

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e viaggio in pullman verso Ancona con soste lungo il
percorso per il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio imbarco sulla nave diretta in
Grecia e sistemazione nelle cabine assegnate. Cena libera e pernottamento a bordo,
ammirando lo spettacolo del tramonto sull’Adriatico.

2° giorno: NAVIGAZIONE - IGOUMENITSA - METEORE

Navigazione sfiorando l’isola di Corfù e prima colazione libera a bordo. Sbarco
a Igoumenitsa e continuazione in pullman per Kalambaka con pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita delle Meteore, famoso complesso di monasteri
risalenti al XIV secolo, raro esempio dell’arte bizantina religiosa, protetti dall’Unesco
come “patrimonio dell’Umanità”.
Quello che stupisce di più è la loro incredibile posizione, magicamente arroccati su
falesie di arenaria. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: DELFI - ATENE

Partenza per le rovine di Delfi, importantissimo centro spirituale della Grecia antica e
del bacino del Mediterraneo (definito anche “l’ombelico del mondo”), che richiamava
numerosissimi pellegrini alla ricerca di risposte dalla Pizia, sacerdotessa di Apollo.
Tra i suoi monumenti ricordiamo il teatro, lo stadio e il celebre oracolo.
Un sito archeologico di grande suggestione, sotto un’imponente parete rocciosa
che rende il luogo ancor più affascinante. Pranzo libero, proseguimento per Atene e
sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno: MINICROCIERA NEL GOLFO SARONICO

Partenza per il porto del Pireo, uno dei più importanti d’Europa, ed imbarco su una
nave che ci regalerà una memorabile giornata di crociera solcando le meravigliose
acque del Golfo Saronico con sbarchi e visite nelle isole di Poros, Idra ed Egina,
diverse fra loro per panorami e storia, ma accomunate da un’affascinante bellezza
mediterranea fatta di case bianche ed infissi azzurri, tipici negozietti e barche di
pescatori. Pranzo a bordo, rientro serale in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: CORINTO - PATRASSO - NAVIGAZIONE

Sosta al canale di Corinto per fotografare la grandiosa opera che in 6,4 km. collega
lo Ionio al Mar Egeo. Proseguimento per Micene, antichissima città del Peloponneso,
le cui mura secondo la leggenda furono costruite da Perseo con l’aiuto dei Ciclopi,
e quindi eccoci ad Epidauro per la visita del famoso teatro realizzato nel 360 a.C.,
celebre per la sua eccezionale acustica che non ha eguali.
Pranzo libero e arrivo nel pomeriggio a Patrasso. Operazioni d’imbarco sul traghetto
diretto in Italia, sistemazione nelle cabine, cena libera e pernottamento a bordo.

7° giorno: NAVIGAZIONE - ANCONA - RIENTRO

Mattinata di relax in navigazione, prima colazione e pranzo liberi a bordo.
Nel primo pomeriggio sbarcheremo ad Ancona e continuazione in pullman con
arrivo previsto in serata ai luoghi di provenienza.

4° giorno: ATENE - CAPO SOUNION

Visita di Atene, la modernissima capitale ellenica, erede di una cultura millenaria. Oltre
al Parlamento e a Piazza Sintagma, vedremo l’Acropoli con l’imponente Partenone,
l’esterno del Museo Archeologico Nazionale e lo Stadio Panathinaiko in un susseguirsi
di narrazioni fra storia e mitologia. Passeggiata nel tipico quartiere della Plaka con
botteghe artigianali e pranzo in libertà.
Nel pomeriggio magnifica escursione lungo la strada costiera fino a Capo Sounion, nella
punta più meridionale dell’Attica: spiccherà il tempio di Poseidone e godremo di una
delle più romantiche viste sull’Egeo. Rientro ad Atene, cena e pernottamento in hotel.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Traghetto Ancona-Igoumenitsa e Patrasso-Ancona con sistemazione in cabina interna doppia e servizi privati
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camera
doppia con servizi privati • Trattamento di
mezza pensione dalla cena del 2° alla colazione del 6° giorno • Minicrociera nel Golfo Saronico con pranzo a bordo • Guida ove prevista
• Accompagnatore • Assicurazione medica •
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi
Meteore, Delfi, Acropoli di Atene, Capo Sunion, Teatro di Epidauro, Micene € 68,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera e cabina singola
€ 410,00 • Supplemento 4 pranzi durante il
tour € 90,00 (da versare all’iscrizione) • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 350,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

VAL VENOSTA

Vieni a
LONDRA!

Festa
Medievale

La capitale per
tutto e tutti

55 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €

850 €

quota bimbi
su richiesta
ATTENZIONE, posti limitati!

DOMENICA 23 AGOSTO

Partenza alle ore 7.00 diretti in Val Venosta con arrivo a Sluderno,
dove in questo periodo si vivono giornate di autentico fermento,ritornando
al fascino del passato: i suoi prati diverranno il teatro delle celebrazioni dei
“Ritterspiele”, i Giochi medievali dell’Alto Adige!
Campi tendati e taverne, bancarelle e menù d’epoca, tornei cavallereschi, sfilate,
giullari e sbandieratori, falconieri, centinaia di rievocatori in costume da varie
nazioni…e tanto altro per una giornata davvero spensierata e d’altri tempi.
Pranzo libero. Sopra il paese si scorge ed è visitabile il duecentesco Castel Coira,
conosciuto per le collezioni di armi e armature. Rientro ai luoghi d’origine in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Entrata
ai giochi medievali € 20,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a
pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BY DAY & BY NIGHT
DOMENICA 23 AGOSTO

» vedi pagina 25

L’anima della NORMANDIA - Da Monet alle maree di Mt. St-Michel
DAL 23 AL 29 AGOSTO

» vedi pagina 43

Seguici, basta un click!
E’ sempre il momento giusto per entrare nel nostro
meraviglioso mondo ed iniziare a viaggiare seduto sul
tuo divano o in qualsiasi posto tu ti trovi: scopri i nostri
programmi su www.pavinviaggi.com, seguici su
Facebook ed Instagram, sfrutta la nuova
App ed iscriviti alla nostra newsletter…
inoltre partecipa alla nostre iniziative
dell’anno e verrai premiato!
Sarai aggiornato in tempo reale su tutte
le nostre mete, poi dovrai solo prenotare
e partire con noi!
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5 GIORNI: da Martedì 25 a Sabato 29 Agosto
1° giorno: PICCADILLY - COVENT GARDEN

Trasferimento all’aeroporto di Venezia per imbarco sul volo diretto a Londra e
proseguimento in pullman verso il centro. Pranzo libero e primi passi nella grandiosa
capitale britannica, legata alle tradizioni ma aperta al progresso.
Cammineremo per Oxford Street e Regent Street fino alle luci di Piccadilly Circus,
Leicester Square e la vivacità di Covent Garden nel cuore del West End, il quartiere
dei teatri. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: BUCKINGHAM PALACE - ABBAZIA DI WESTMINSTER
Il verde del Green Park ci porterà a Buckingham Palace, residenza ufficiale della
Corona dove assisteremo all’emozionante cerimonia del cambio della guardia.
Le acque e gli scoiattoli di St. James’s Park ci accompagneranno poi all’Abbazia di
Westminster, solenne luogo di incoronazione. Al di là della strada il Parlamento, il
Tamigi dominato dal Big Ben e la London Eye, la ruota gigante. A seguire, Downing
Street sede del Primo Ministro e quindi Trafalgar Square con la National Gallery,
tempio della pittura mondiale. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: MINICROCIERA - TORRE DI LONDRA - LA CITY

Imbarco sul battello che ci porterà sul Tamigi fino alla Torre di Londra, antichissimo
edificio fortificato, fondato da Guglielmo il Conquistatore, dove vedremo i preziosi
gioielli della Corona. Oltrepassato il Tower Bridge, passeggeremo lungo la riva destra
del fiume fino ai piedi della “Shard”, l’altissimo grattacielo progettato da Renzo Piano.
Eccoci poi nell’area finanziaria della City con le sue ardite architetture e la Cattedrale
di S. Paolo dall’imponente cupola. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: KENSINGTON - CAMDEN TOWN

Walking tour nell’esclusivo quartiere di Kensington. Vedremo Kensington Palace
– dove visse anche la compianta Principessa Diana – circondato dai giardini che
lasceremo all’altezza dell’Albert Memorial, dedicato al Principe Alberto.
Passeremo per la circolare Royal Albert Hall, il Victorian and Albert Museum, il Museo
della Scienza e quello di Storia Naturale. Pranzo libero all’altezza dei grandi magazzini
Harrods e proseguimento verso il mercato di Camden Town in un vortice di merce,
colori e persone di ogni tipo. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: WINDSOR - RIENTRO

Eccoci a Windsor, ciliegina finale del nostro viaggio, dove visiteremo il grandioso
Castello, residenza della Famiglia Reale. Il luogo vanta una storia millenaria ed
appare come un mix perfetto tra fortificazione, palazzo e piccola città, circondati
dall’immancabile parco. La visita degli interni si snoda attraverso sale e saloni che
hanno visto passare re, regine ed illustri personalità.
Pranzo libero e trasferimento verso l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
diretto a Venezia e proseguimento conclusivo in pullman verso i luoghi d’origine.
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LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in
pullman Gran Turismo da/per gli aeroporti e
pedaggi • Volo a/r Venezia-Londra in classe
economica • Franchigia bagaglio in stiva kg. 15
• 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 come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse
aeroportuali € 55,00 (soggette a riconferma
prima della partenza) • Ingressi Abbazia di
Westminster, Torre di Londra e Castello di
Windsor + Minicrociera sul Tamigi € 99,00 (da
versare all’iscrizione) • Tessera metropolitana/
bus zone 1-2 € 45,00 (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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 240,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il BERNINA
Express e la
casa di Heidi

SALISBURGO
e i magnifici
laghi

450 €

320 €

In vacanza a
Livigno

con il Castello
di Hellbrunn
quota bimbi fino
a 8 anni: 290 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 400 €

4 GIORNI: da Giovedì 27 a Domenica 30 Agosto

3 GIORNI: da Venerdì 28 a Domenica 30 Agosto

1° giorno: TIRANO - BERNINA EXPRESS - LIVIGNO

1° giorno: SALISBURGO

Viaggeremo verso Tirano con sosta al Santuario mariano per ammirare anche il
gigantesco organo ligneo.
Dopo la pausa per il pranzo libero percorso ferroviario sulle rosse carrozze del
Bernina Express fino ai 2253 metri di quota dell’Ospizio Bernina, la stazione più alta.
Una breve passeggiata ci porterà all’omonimo passo, dove ritroveremo il pullman
per giungere a Livigno, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Partenza verso Salisburgo, una delle più eleganti città d’Europa, il cui profilo è segnato
da cupole barocche e alti campanili. Patrimonio Unesco, è famosa per essere la patria
di Mozart e venne impreziosita dai Vescovi che dal ‘600 al ‘700 la arricchirono di nobili
architetture. Passeggiata nel giardino del Castello di Mirabell, nel complesso abbaziale
di S. Pietro e lungo la Getreidegasse, la via delle insegne in ferro battuto, mentre sarà
facoltativo salire all’imponente fortezza medievale Hohensalzburg, che domina la città.
Pranzo libero, shopping, cena e pernottamento in un hotel dei dintorni.

2° giorno: LIVIGNO

2° giorno: LAGHI DEL SALZKAMMERGUT

Giornata di relax, shopping, sport e camminate fra i negozi e il verde di Livigno,
definita “il piccolo Tibet” per l’altitudine e la distanza da altre località.
Un vero paradiso della montagna e luogo di vacanza sempre più frequentato, ma
anche una meta per ottimi acquisti, visto essere territorio extra-doganale.
Pranzo libero ed escursione pomeridiana a St. Moritz, una della località più mondane
delle Alpi. Cena e pernottamento in hotel.

Eccoci pronti per un bellissimo itinerario attraverso il Salzkammergut, la celebre
regione dei laghi punteggiata da ridenti località di vacanza. St. Wolfgang si distende
dolcemente sulle rive dell’omonimo lago, nell’aristocratica Bad Ischl vedremo
l’elegante Kaiservilla - residenza dove si tenne la cerimonia di fidanzamento fra Sissi e
l’imperatore asburgico Francesco Giuseppe - Hallstatt affascina per la sua storia e la
posizione tra acque cristalline e montagne con salita facoltativa alle antiche miniere di
sale e alla favolosa terrazza panoramica.
Pranzo libero lungo il percorso, rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: CASA DI HEIDI - VADUZ

Partiremo per un bel giro attraverso magnifici paesaggi svizzeri che toccherà Klosters
con la sua bella chiesa conventuale, Vaduz capitale del Liechtenstein e la mondana
Davos, ma la meta principale sarà la casa di Heidi a Maienfeld, in un contesto
paesaggistico che entusiasma grandi e bambini, molto simile ai luoghi riprodotti nel
celebre cartone animato. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: BORMIO - APRICA

In mattinata passeremo per Trepalle, il paesino abitato più alto d’Italia, a quota 2069
metri, poi eccoci a Bormio, principale centro turistico della Valtellina: pausa per il
pranzo libero e due passi in tranquillità.
Sulla strada del rientro breve tappa all’Aprica e rientro a casa in serata.
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3° giorno: CASTELLO DI HELLBRUNN
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 prima colazione dell’ultimo giorno
• Biglietto ferroviario di 2° classe Bernina
Express Tirano-Ospizio Bernina • Escursione
a St. Moritz • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 1°
giorno € 26,00 (da versare all’iscrizione) • 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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 105,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 140,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

In mattinata ingresso al barocco Castello di Hellbrunn, residenza estiva dei vescovi
salisburghesi, dove troveremo sale finemente decorate e giardini famosi per i loro
giochi d’acqua che spesso sorprendono i visitatori, divertiti anche per altre curiosità
che scoveremo in passeggiata fra un sorriso e l’altro.
Pranzo libero e pomeriggio di rientro con arrivo serale ai luoghi di provenienza.

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 Kaiservilla di Bad Ischl e al Castello di
Hellbrunn € 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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 80,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BY DAY & BY NIGHT
SABATO 29 AGOSTO
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» vedi pagina 25

Il Lago
d’ORTA

BOLZANO
e il Renon

66 €

58 €

Il Sacro Monte,
il borgo e
l’isola

La funivia
e la ferrovia
dell’altopiano

quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

SABATO 29 AGOSTO

Partenza alle ore 6.00 verso il Lago d’Orta salendo a piedi sul Sacro Monte,
impreziosito da 20 antiche cappelle dedicate a S. Francesco d’Assisi, oggi protette
anche dall’Unesco.
Dall’alto il bel panorama abbraccia lo specchio del lago. Scesi nel centro di Orta S.
Giulio, pranzo libero e relax girando fra piazzette, vicoli pittoreschi e fioriti affacci
sull’acqua di uno dei “borghi più belli d’Italia”.
Escursione in battello all’Isola di S. Giulio, oasi spirituale quasi interamente occupata
da edifici religiosi come l’antica basilica e l’annesso monastero.
Tornati in terraferma, viaggio di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Battello per/
da l’Isola di S. Giulio • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Visite ed escursioni come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €

DOMENICA 30 AGOSTO

Partenza alle ore 6.30 verso Bolzano dove saliremo sulla funivia panoramica che ci
porterà a Soprabolzano, uno dei paesini dell’Altopiano del Renon.
Da qui il trenino ci porterà fino a Collalbo, circondati da pinete e prati con lo sfondo
dello Sciliar e del Catinaccio. Breve pausa e via su un facile sentiero nel bosco!
Pranzo libero per poi avvicinarci alle curiose “piramidi di terra”, vere e proprie guglie
caratteristiche della zona.
Ripreso il pullman, scenderemo a Bolzano scoprendo il suo curato centro storico, da
Piazza Walther a via Portici, tenendo il bel Duomo come riferimento.
In serata rientro a casa.

FERRARA,
il Buskers
Festival

Barcis e la
VALCELLINA
Il Lago e
il trenino

Musicisti di
strada e non solo

80 €

38 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 75 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €

SABATO 29 AGOSTO

Partiremo alle ore 15.00 per Ferrara, la storica culla degli Estensi
che conserva un rilevante patrimonio artistico protetto anche dall’Unesco.
Imperdibili il Castello, la Cattedrale e vari nobili edifici, ma il motivo principale della
nostra gita è il Buskers Festival, manifestazione di fama internazionale animata da
numerosissimi musicisti di strada, che trasformano la città in una grandiosa arena
musicale punteggiata da giocolieri, saltimbanchi ed artisti di ogni tipo.
Un’allegra atmosfera tutta da vivere fino a sera inoltrata fra mille sorrisi, suoni e voci!
Cena libera, rientro notturno.
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DOMENICA 30 AGOSTO
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Cena •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

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 €
30,00 (su richiesta) • Altri eventuali ingressi a
pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Alle 7.00 partiremo per la Valcellina, area friulana di notevole interesse ambientale.
Giunti a Barcis, 4,5 km. di percorso con un trenino turistico su gomma ci sveleranno
la bellezza selvaggia della forra scavata nella roccia dal torrente Cellina, che scorre
più sotto, azzurrissimo e limpido, in un’area tutelata come Riserva Naturale dal Parco
delle Dolomiti Friulane.
Pranzo in ristorante, assaporando alcune gustose specialità locali.
Nel pomeriggio occasione di relax sulle rive del lago color smeraldo con possibilità di
attraversare il ponte tibetano per un’esperienza davvero adrenalinica!
Rientro a casa in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Trenino della Valcellina • Pranzo tipico con bevande (½ acqua
+ ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ponte tibetano € 3,00 (da versare all’iscrizione) • Altri
eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La TERRA
SANTA

Un'esperienza
da vivere
1.540 €

quota bimbi
su richiesta

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

8 GIORNI: da Lunedì 31 Agosto a Lunedì 7 Settembre
1° giorno: TEL AVIV - NAZARETH

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, trasferimento all’aeroporto e partenza sul volo per Tel
Aviv. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento a Nazareth lungo la Via Maris,
risalente alla prima Età del bronzo, che collegava l'Egitto con il Levante e quindi con
l'Anatolia e la Mesopotamia. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: NAZARETH

In mattinata visita ai Santuari di Nazareth e Santa Messa nella Chiesa
dell’Annunciazione. Visita al piccolo museo, sosta alla Chiesa di San Giuseppe e alla
Fontana della Vergine. Nel pomeriggio salita al Monte Tabor dove, secondo i Vangeli,
avvenne la trasfigurazione di Gesù. Ingresso alla Basilica della Trasfigurazione e
termine delle visite a Cana di Galilea, luogo del primo miracolo di Gesù dove trasformò
l’acqua in vino. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: NAZARETH

Visita ai Santuari che sorgono lungo le rive del Lago di Tiberiade, chiamato anche Mare
di Galilea sostando al Monte delle Beatitudini. Proseguimento per Tabga, luogo della
moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, proseguimento per Cafarnao dove si potranno
ammirare i resti della Casa di San Pietro e la Sinagoga dell’antica città. Attraversamento
del Lago in battello e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° giorno: GERUSALEMME

Al mattino saremo nella Valle del Cedron, situata tra la Città Vecchia e il Monte degli
Ulivi. Visita della Chiesa di San Pietro in Gallicantu, nome che deriva dal ricordo
dell'episodio evangelico del pianto di Pietro subito dopo aver sentito il gallo cantare,
del Cenacolo e alla Chiesa della Dormizione di Maria sul Monte Sion.
Nel pomeriggio visita alla Chiesa della Flagellazione, la Via Dolorosa e la Basilica della
Risurrezione sorta sul luogo che la tradizione indica come quello della crocifissione,
unzione, sepoltura e resurrezione di Gesù. Concluderemo con il Calvario e il Santo
Sepolcro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: GERUSALEMME

Continuazione delle visite con soste al quartiere ebraico, al Muro del Pianto, alla
Chiesa di Sant’Anna e alla Piscina Probatica. Nel pomeriggio salita al Monte degli
Ulivi, visita all’Edicola dell’Ascensione, alla Grotta del Pater Noster e alla Basilica del
Getsemani. Chiuderemo la giornata con la Tomba della Madonna ed alla Grotta della
Cattura di Gesù. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - RIENTRO

Ultime visite e trasferimento in aeroporto con imbarco sul volo per il rientro in Italia e
successivo ritorno in pullman ai luoghi di origine.

L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche pur mantenendo invariato il
contenuto del programma.

4° giorno: MAR MORTO - GERUSALEMME

Partenza per Gerico, una delle città più antiche del mondo, lungo la Valle del Giordano.
Proseguiremo per Qumran con visita agli scavi del monastero degli Esseni prima di
giungere sul Mar Morto dove sarà possibile fare il bagno a 400 m sotto il livello del
mare. Proseguimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: GERUSALEMME - BETLEMME

Panoramica della città moderna e visita ai Santuari di Ein Karem che ricordano la visita
di Maria a S. Elisabetta e la nascita di S. Giovanni Battista. Nel pomeriggio visita di
Betlemme con il noto Campo dei Pastori, luogo dove avvenne l’annuncio della nascita
di Gesù ai pastori da parte degli angeli e la Basilica della Natività, eretta nel luogo dove
un'antica tradizione ricorda la nascita di Gesù, costituita dalla combinazione di due
chiese e da una cripta, la grotta della Natività. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
» › 117 ‹ «

» › 118 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti per/
da gli aeroporti • Volo Verona/Tel Aviv a/r in
classe economica • Franchigia 15 kg. bagaglio
da stiva • Tasse aeroportuali (soggette a riconferma prima della partenza) • Tour in pullman
come da programma • Sistemazione in hotel
cat. 4 stelle (classificazione locale) in camere
doppie con servizi • Trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° alla colazione
dell’ultimo giorno • Pasti con menu turistici a 3
portate • Acqua in caraffa inclusa ai pasti • Guida locale per tutto il tour • Ingressi come da
programma • Assicurazione medica, bagaglio •
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non compresi • Facchinaggio • Mance
obbligatorie € 35,00 (da versare in loco) •
Eventuali tasse d’ingresso richieste in frontiera
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 450,00 •
assicurazione annullo viaggio € 80,00 (da versare all’iscrizione).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione accompagnato dalla fotocopia del
documento. • Saldo entro 30 giorni prima
della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

CRACOVIA
e la Polonia
del sud

Tivoli e i
CASTELLI
ROMANI

715 €

315 €

100° di Karol
Wojtyla

Ville, borghi e
buona cucina

quota bimbi fino
a 8 anni: 680 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 285 €

ATTENZIONE, posti limitati!

6 GIORNI: da Martedì 1 a Domenica 6 Settembre

3 GIORNI: da Venerdì 4 a Domenica 6 Settembre

1° giorno: verso BRNO

1° giorno: TIVOLI

Partenza verso la Repubblica Ceca con soste lungo il percorso e pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Brno, seconda città del Paese dopo Praga, dominata
dal castello che fu luogo di prigionia di Silvio Pellico. Cena e pernottamento in hotel.

Partenza di buon mattino verso il Lazio. Arrivo a Tivoli, pranzo libero e pomeriggio
dedicato all’incanto di Villa d’Este, sontuosa residenza rinascimentale tutelata anche
dall’Unesco.
Finemente affrescati gli interni, ma ancor più sorprendente il giardino, abbellito da
vasche, fontane, esedre, viali e terrazze: un vero paradiso!
Proseguimento per Frascati e sistemazione in un hotel della zona con cena e
pernottamento.

2° giorno: CZESTOCHOWA - CRACOVIA

Trasferimento a Czestochowa, considerata la capitale spirituale della Polonia grazie al
trecentesco convento sul colle di Jasna Gòra. Visiteremo il Santuario che custodisce
la famosa Madonna Nera, veneratissima in tutta l‘Europa dell’Est.
Pranzo in ristorante e proseguimento verso Cracovia con sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

2° giorno: CASTEL GANDOLFO - ARICCIA

Mattinata a Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d’Italia e storica residenza
papale, di cui visiteremo sia i curatissimi Giardini Barberini, sia il Palazzo Pontificio,
ricco di opere d’arte.
Affaccio d’obbligo sul Lago Albano, di chiara origine vulcanica, e continuazione verso
Ariccia con pranzo presso una tipica fraschetta e giro fra il complesso monumentale
di Palazzo Chigi e lo storico ponte.
Nel pomeriggio tappa presso una cantina per degustazione ed acquisti dei noti vini
locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CRACOVIA

Capitale culturale, artistica ed universitaria del Paese, Cracovia conserva un
meraviglioso centro storico in cui troveremo la Piazza del Mercato, il Palazzo Reale e
la Cattedrale gotica. Vedremo anche il quartiere di Kazimierz, cuore della comunità
ebraica fino alla deportazione nazista.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: SALINE DI WIELICZKA - AUSCHWITZ

Partenza per le saline di Wieliczka, fra le più antiche d’Europa, sicuramente le più
suggestive ed oggi grande meta turistica.
Continuazione verso Auschwitz-Birkenau per il toccante ingresso al più grande
campo di concentramento nazista in territorio polacco, diventato anche campo di
sterminio. Pranzo in ristorante, rientro a Cracovia, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: WADOWICE - BRATISLAVA

Viaggeremo alla volta di Wadovice, dove nel 1920 nacque l’amatissimo Papa Giovanni
Paolo II di cui visiteremo la casa-museo, ricca di ricordi e documenti di questa figura
che ha segnato profondamente la moderna storia della Polonia e non solo.
Pranzo in ristorante e via verso Bratislava con cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: BRATISLAVA - RIENTRO

Breve visita della capitale della Slovacchia, di stampo mitteleuropeo, che sorge sul
Danubio a ridosso del confine austriaco. Sosta al Castello e poi in centro storico fra la
Cattedrale di S. Martino, porte medievali e vari nobili edifici.
Proseguimento verso l’ltalia con pranzo libero ed arrivo serale alle località d’origine.

» › 119 ‹ «

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 • Ingressi Cattedrale di Cracovia, Casa-museo di Giovanni Paolo II a Wadowice, Campo
di concentramento di Auschwitz-Birkenau
(posti contingentati) • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Assicurazione medica •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
alle miniere di Wieliczka € 25,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 165,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 225,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

3° giorno: FRASCATI - NEMI

Due passi nel cuore di Frascati, tradizionale gita fuori porta dei romani, e
trasferimento a Nemi, il più piccolo dei Castelli, in felice posizione panoramica
sull’omonimo lago.
Visiteremo il particolare Museo della Navi Romane e poi sosteremo nel grazioso
borgo per il pranzo in libertà prima del ritorno verso casa.

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 • Pranzo tipico il 2° giorno • Bevande
ai pasti (½ acqua + ¼ vino) • Degustazione in
cantina • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi
a Villa d’Este, Giardini + Palazzo Pontificio e
Museo delle Navi Romane € 44,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 60,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 115,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BY DAY & BY NIGHT
SABATO 5 SETTEMBRE

ARENA
DI VERONA

» vedi pagina 25

AIDA

SABATO 5 SETTEMBRE
» › 120 ‹ «

» vedi pagina 49

Il GARDA e
la Madonna
della Corona

S. MARINO
e l’Italia in
miniatura

Minicrociera
da Peschiera

47 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €

65 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

SABATO 5 SETTEMBRE

Partenza alle ore 7.30 diretti a Peschiera per un breve passeggio fino ai bastioni
veneziani protetti dall’Unesco prima dell’imbarco sul battello.
Una rilassante traversata della parte sud del lago ci farà arrivare fino a Garda,
punteggiata da antichi palazzi e ville dai rigogliosi giardini.
Nell’accogliente centro storico sosteremo per il pranzo libero, poi riprenderemo il
pullman per salire al Santuario della Madonna della Corona, aggrappato incredibilmente alla roccia con vedute stupende sopra la Val d’Adige e i monti. Terminata la
visita rientreremo verso casa con uno spuntino prima dell'arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera Peschiera-Garda • Spuntino serale • Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BERNINA E LIVIGNO
DAL 5 AL 6 SETTEMBRE

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Partenza alle ore 6.00 alla volta di S. Marino, storica repubblica fondata nel 1291.
Oltrepassate le mura medievali, toccheremo il Palazzo Pubblico, la Basilica di S.
Marino e le tre rocche sul crinale del Monte Titano: un po’ di fatica per la salita sarà
ricompensata dall’immensità delle vedute che posso spaziare dal mare fino alle cime
degli Appennini.
Shopping e pranzo libero prima di proseguire verso l’Italia in miniatura, un divertente
parco tematico che ospita 270 riproduzioni in scala dei più celebri luoghi italiani: sarà
divertente passare da Piazza S. Marco a Roma in pochi passi! 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: Ingresso Italia in miniatura € 17,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo € 27,00 (prenotabile su richiesta)
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

ISTANBUL e la Cappadocia - Innamorarsi della Turchia
» vedi pagina 38

DAL 5 AL 12 SETTEMBRE

» vedi pagina 15

TORINO

I tesori della
LAGUNA
VENETA

Girocittà e il
Museo Egizio

Murano, Burano
e Torcello

71 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €

60 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

SABATO 5 SETTEMBRE

Alle ore 5.30 partenza alla volta di 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 davvero particolari davanti a
statue, papiri, gioielli e sarcofagi di vari faraoni!
Pranzo libero e passeggiata alla scoperta del prezioso centro storico, che ha
mantenuto l’impronta dell’aristocratica città dei Savoia e prima capitale d’Italia.
A seguire, viaggio di rientro con arrivo in serata.

» › 121 ‹ «

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
guidato al Museo Egizio (Adulti € 15,00 /
15-18 anni € 11,00 / 6-14 anni € 1,00) da
versare all’iscrizione • Pranzo • Altri eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Alle ore 7.00 si partirà verso la località prescelta per l’imbarco sul battello privato,
navigando alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche e storiche della Laguna di
Venezia, un ambiente unico nel suo genere.
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.
» › 122 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo • Navigazione in laguna con
spiegazioni a bordo e in vetreria • Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
alla Cattedrale di Torcello € 6,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzo € 35,00 (prenotabile su
richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Assicurazione annullo viaggio • Mance •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

S. CANDIDO
LIENZ

PONZA e la
Riviera di
Ulisse

PEDALIAMO IN ALLEGRIA!
DOMENICA 6 SETTEMBRE

» vedi pagina 51

con Sperlonga
e Gaeta

Matera e la
BASILICATA

550 €

Il rilancio
del Sud

quota bimbi fino
a 8 anni: 510 €

690 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 650 €

4 GIORNI: da Giovedì 10 a Domenica 13 Settembre
1° giorno: 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.

5 GIORNI: da Lunedì 7 a Venerdì 11 Settembre

2° giorno: SPERLONGA - GAETA

1° giorno: MELFI

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 e i tesori dell’Annunziata.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Partenza di buon’ora, pranzo libero in autogrill lungo la panoramica costa adriatica
ed arrivo a Melfi, storica cittadina della Basilicata che ha mantenuto una significativa
impronta medievale con mura, una preziosa Cattedrale con magnifico soffitto a
cassettoni e il castello eretto dai Normanni. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: MONTICCHIO - LAGOPESOLE - DOLOMITI LUCANE

Sosta ai Laghi di Monticchio, di origine vulcanica, in un verdeggiante contesto
paesaggistico. Visita guidata del vicino Castello di Lagopèsole, voluto dall’imperatore
Federico II di Svevia, e pranzo in ristorante.
Eccoci poi nella particolare zona delle Dolomiti Lucane, fermandoci nel paesino
arroccato di Castelmezzano, meritatamente fra i borghi più belli d’Italia.
Sistemazione in un hotel della costa jonica, cena e pernottamento.

3° giorno: MATERA

Giornata di escursione a Matera, meta ormai famosissima nel panorama turistico
internazionale dopo un sorprendente recupero del suo patrimonio urbanistico ed
artistico. Un suggestivo itinerario pedonale ci porterà in Cattedrale e fra le stradine
dei famosi Sassi, dove scoveremo angoli di particolare bellezza. Entreremo in una
casa-grotta e godremo di quelle spettacolari vedute di cui si sono innamorati registi
e pubblicitari. Pranzo in ristorante e rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: MONTESCAGLIOSO - METAPONTO

Saliremo a Montescaglioso per incantarci nell’ascoltare le vicende legate all’Abbazia
di S. Michele Arcangelo, risalente al XII secolo.
Sosta in un frantoio per degustazione ed acquisto del pregiato olio locale, quindi
pranzo di pesce a due passi dal mare. Nel pomeriggio visiteremo l’area archeologica
di Metaponto, incluse le Tavole Palatine e il museo, che custodisce preziosi oggetti di
età greca e romana. Cena e pernottamento in un hotel della zona di Trani-Barletta.

5° giorno: RIENTRO

Ultima breve visita in loco e viaggio di ritorno alle località di provenienza, accompagnati da rilassanti panorami azzurri. Pranzo libero in autogrill ed arrivo in serata.
» › 123 ‹ «

3° giorno: PONZA

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: Ingressi al
Castello di Lagopèsole, alla casa-grotta di Matera e al Museo Archeologico di Metaponto
€ 13,00 (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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 210,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

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: 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.

» › 124 ‹ «

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: Ingressi
al Tempio di Giove di Terracina e al Museo
Archeologico di Sperlonga € 11,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 105,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 160,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

MAROSTICA
gli scacchi
viventi

CINQUE
TERRE e
PORTOFINO

La rievocazione
storica e la
partita

con Portovenere
255 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 235 €

35 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 30 €
ATTENZIONE, posti limitati!
Prenotazioni entro il 5 Agosto.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

Partiremo alle 17.00 per Marostica, dove inizia oggi il weekend della
tradizionale partita a scacchi viventi con annessa rievocazione storica, una
manifestazione unica al mondo nel suo genere.
La cornice è la suggestiva piazza, circondata dai due castelli e dalle mura, che fa
rivivere la vicenda dei giovani Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara in lotta per la
mano della bella Lionora.
I comandi alle milizie vengono ancora impartiti nella lingua della Repubblica di
Venezia e l’indimenticabile spettacolo presenta oltre 550 figuranti in costume
d’epoca: che emozioni! Cena libera, rientro in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
alla partita: tribuna silver € 46,00, tribuna
gold € 64,00 (da versare all’iscrizione) • Cena
• Mance • Assicurazione annullo viaggio •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

STRESA
e le ISOLE
BORROMEE

Lo splendore
del Lago
Maggiore
65 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

SABATO 12 SETTEMBRE

Alle ore 6.00 partenza per Stresa e imbarco su battello per approdare all’Isola Bella,
dove sorge sontuoso il Palazzo Borromeo, riccamente arredato.
Stupendi i suoi giardini terrazzati, fioriti ed abbelliti da statue e pavoni fra romantiche
viste sul Lago Maggiore.
Proseguimento verso l’Isola dei Pescatori, occupata da un pittoresco borgo con
stradine che celano la chiesa di S. Vittore e reti da pesca esposte sui balconi.
Pranzo libero e, tornati a Stresa, libertà per shopping e relax fra lungolago, panchine,
svariati negozi e hotel di lusso. Rientro in serata.

» › 125 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Battello per le isole
• Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
al Palazzo Borromeo e ai giardini € 14,00 (da
versare all’iscrizione) • Pranzo € 28,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a
pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

2 GIORNI: da Sabato 12 a Domenica 13 Settembre
1° giorno: RAPALLO - PORTOFINO

Partiremo verso il Golfo del Tigullio ed arrivo a Rapallo, che conserva un grazioso
centro storico e un elegante lungomare abbellito dalla classica vegetazione
mediterranea. Pranzo in libertà, ritrovo al porto e imbarco verso Portofino,
famosissimo borgo nascosto in una baia e frequentata meta del turismo d’elite.
Passeggeremo fra la piazzetta e la terrazza panoramica di S. Giorgio, un po’ di relax
e rientro in battello a Rapallo.
Trasferimento in pullman verso l’hotel prescelto per cena e pernottamento.

2° giorno: PORTOVENERE - CINQUE TERRE

A La Spezia ci imbarcheremo sul battello, facendo una prima tappa a Portovenere,
la località più pittoresca del Golfo dei Poeti, salendo all’antica chiesetta di S. Pietro,
alta sulla scogliera.
Navigheremo poi lungo la favolosa costa delle Cinque Terre, i deliziosi paesini
aggrappati alla roccia fra il cielo e il mare.
Sguardi su Manarola, Riomaggiore e Corniglia, mentre visiteremo prima
Monterosso - con pranzo libero - e poi Vernazza.
L’intero percorso è oggi tutelato anche dall’Unesco. Rientro a La Spezia in treno e
proseguimento in pullman verso casa con rientro serale.

Samarcanda
e la Via della Seta

Il fascino dell’Uzbekistan
8 GIORNI: da Domenica 13 a Domenica 20 Settembre
Millenni di gloriosa storia, monumenti artistici protetti
dall’Unesco, tradizioni ed artigianato da intenditori:
una viaggio da sogno lungo il famoso tracciato della
Via della Seta, seguendo anche i passi di Marco Polo.
Un Paese di cui è facile innamorarsi, che ha in
Samarcanda una straordinaria punta di diamante.
Chiedi in agenzia il programma dettagliato!
» › 126 ‹ «

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
• Escursione in battello alle Cinque Terre (sola
andata) • Biglietto ferroviario Cinque Terre-La
Spezia (ritorno) • Guida ove prevista • 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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 85,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1.535 €

quota bimbi
su richiesta
ATTENZIONE, posti limitati!

L’ISONZO e
Udine

CANAZEI
La festa di
fine estate

I sapori di
“Friuli doc”

44 €

75 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 69 €

SABATO 12 SETTEMBRE

Partenza alle ore 7.00 verso la Slovenia imboccando la vallata dell’Isonzo.
L'imbarco sarà su un particolare battello a ruota e la piacevolissima navigazione
seguirà un fiume color smeraldo che si fonde con l’incontaminata vegetazione.
Pranzo a bordo con aneddoti e curiosità raccontate dal simpatico capitano.
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Udine, che troveremo in festa grazie
a “Friuli doc”, l’ormai famosa rassegna dedicata all’enogastronomia della regione.
Acquisti ed assaggi fra i numerosi stand nel cuore della città e rientro serale ai luoghi
di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Navigazione
sull’Isonzo • Pranzo a bordo con bevande
(½ acqua + 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
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

FESTA DI FINE ESTATE
SABATO 12 SETTEMBRE

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Alle ore 7.30 viaggio verso Canazei per partecipare alla giornata conclusiva
della tradizionale Gran Festa da d’Istà, imperdibile appuntamento di fine estate.
Passeggeremo in questo importante centro turistico della Val di Fassa, camminando
fra case dai balconi fioriti, botteghe di artigianato e prodotti tipici, viste sulle Dolomiti.
Pranzo libero sfruttando anche la grande tensostruttura allestita per l’occasione e
poi via alla vivace sfilata dei gruppi folkloristici e bandistici in rappresentanza di tutte
le comunità di lingua ladina con centinaia di costumi in un tripudio di musica e colori.
Rientro in serata.

» vedi pagina 25

LAGO D'ISEO

VIPITENO

L'incanto dei
fiori di carta

La tavolata
dei canederli

55 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €

49 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 44 €

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Partenza per l’Alto Adige alle ore 6.30 diretti al medievale Castel Tasso
dove ammireremo suggestive sale interne e la sorprendente cucina medievale.
Proseguimento verso la pittoresca Vipiteno per partecipare all’attesa festa che porta
in trionfo i canederli, squisita specialità locale che non potrà mancare nel nostro
pranzo libero!
Il “gnocco rotondo” per eccellenza sarà il protagonista della lunghissima tavolata
disposta all’aperto lungo la via principale su cui saranno serviti ben 30 tipi diversi di
gustosissimi canederli. La manifestazione sarà allietata da bande e suonatori che
renderanno l’atmosfera davvero gioiosa. Rientro a casa in serata.
» › 127 ‹ «

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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a
Castel Tasso € 7,00 (da versare all’iscrizione)
• Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento •
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

ALTRE DATE:
- Sabato 19 Settembre
- Domenica 20 Settembre

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE

Alle ore 7.00 ci metteremo in viaggio verso il Lago d’Iseo, che questa
settimana ospita un evento di grandissimo richiamo turistico.
In battello raggiungeremo Carzano, grazioso paesino di Montisola - l’isola che si erge
nel cuore del lago - dove si tiene la sentita Festa di Santa Croce.
Per l’occasione il luogo e il vicino borgo di Novale vengono stupendamente
addobbati e coperti da ben 150.000 fiori di carta che rendono magica l’atmosfera.
L’evento si ripete ogni cinque anni, a ricordo di un antico voto.
Pranzo in libertà e tempo per girare incantati tra scorci da sogno, rientro in serata.
» › 128 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Navigazione per/da
Montisola • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

SARDEGNA
con noi

Minitour e
relax sul mare
985 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 945 €
ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

7 GIORNI: da Lunedì 14 a Domenica 20 Settembre
1° giorno: LUCCA - LIVORNO - NAVIGAZIONE

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza verso Lucca con passeggiata nella bella
parte antica, racchiusa da una cinta muraria perfettamente conservata. Pranzo libero
e continuazione alla volta del porto di Livorno.
Imbarco sulla nave-traghetto, sistemazione nelle cabine, cena libera e
pernottamento a bordo.

2° giorno: PORTO CONTE - ALGHERO

Prima colazione libera a bordo, sbarco ed inizio del tour in terra sarda,
fermandoci alla Ss. Trinità di Saccargia, suggestiva basilica romanica del XII secolo.
Proseguimento verso Porto Conte e passeggiata attorno al faro con belle vedute
sulla baia. Arrivo ad Alghero, città di origini e tradizioni catalane, affacciata sulla
Riviera del Corallo. Visita del caratteristico centro storico, shopping e tempo libero sul
bel lungomare e in spiaggia. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: PORTO CERVO

Trattamento di pensione completa in hotel e mattinata di relax ed attività balneari.
Nel pomeriggio escursione con passeggiata a Porto Cervo, la località turistica più
esclusiva della Sardegna, tanto amata dai vip e caratterizzata da negozi ed alberghi
di lusso.

7° giorno: LIVORNO - RIENTRO

Dopo la prima colazione ci trasferiremo al porto per imbarcarci sul traghetto di
ritorno. Pranzo libero a bordo, sbarco a Livorno e viaggio verso casa con cena libera
lungo il percorso ed arrivo in tarda serata.

3° giorno: CASTELSARDO - S. TERESA

La giornata inizierà con la visita di una rinomata azienda vinicola della zona prima
di raggiungere Castelsardo, pittoresco paese arroccato sul mare in posizione
dominante il magnifico Golfo dell’Asinara. Pranzo in ristorante, foto d’obbligo
alla roccia dell’Elefante e quindi eccoci sulla strada verso S. Teresa di Gallura: in
passeggiata ne vedremo il grazioso centro e ammireremo le viste sulla Corsica.
Sistemazione serale in un hotel della Costa Smeralda per cena e pernottamento.

4° giorno: COSTA SMERALDA

Trattamento di pensione completa in hotel e relax totale con attività balneare
e tempo libero per svago e divertimento in una delle zone marine più celebri e
frequentate del Mediterraneo grazie alla purezza delle acque su cui si specchiano
spiagge e tratti rocciosi.

5° giorno: LA MADDALENA - CAPRERA

Trattamento di pensione completa in hotel e mattinata di relax ed attività balneari.
Dopo pranzo escursione facoltativa (a pagamento) verso le isole della Maddalena e
di Caprera, circondate da un mare di eccezionale bellezza: ingresso all’interessante
casa-museo di Garibaldi e occasione di shopping prima del rientro in hotel.
» › 129 ‹ «

» › 130 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Traghetto a/r per
la Sardegna • Sistemazione in cabina doppia
interna con servizi privati la sera del 1° giorno
• Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento
di pensione completa dal pranzo del 2° alla
colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti
(½ acqua e ¼ vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite
ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursione
alla Maddalena ed ingresso alla casa di Garibaldi € 25,00 (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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 225,00 in
hotel (quota in traghetto su richiesta) • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il Giglio e la
MAREMMA

VENEZIA
by night

390 €

125 €

Toscana da
intenditori

Una serata da
ricordare
quota bimbi
su richiesta

quota bimbi fino
a 8 anni: 350 €

SABATO 19 SETTEMBRE

Alle ore 16.30 partenza per Fusina ed imbarco sul battello diretto a Venezia
attraversando la laguna, e il Canale della Giudecca.
Arrivo nella cornice del Bacino di S. Marco con gli inconfondibili profili che si aprono a
360°: la punta della Salute, l’isola di S. Giorgio, il Lido, la Riva degli Schiavoni, il Palazzo
Ducale e il Campanile di S. Marco, fiero “paron de casa” nel poter dominare tanta
magnificenza al calar della sera.
Cena a bordo con piatti veneziani e musica, poi passeggiata notturna fino a Piazza
S. Marco fra sensazioni uniche. Navigazione di rientro, saremo a casa in nottata.

3 GIORNI: da Venerdì 18 a Domenica 20 Settembre
1° giorno: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - GROSSETO

Partenza per la Toscana di buon mattino ed arrivo nella ridente cittadina medievale
di Castiglione della Pescaia, con porto-canale, scorci caratteristici e bel castello in
posizione panoramica.
Pranzo libero e proseguimento per Grosseto, il capoluogo maremmano che
conserva mura medicee perfettamente conservate.
Visita del grazioso centro storico toccando la Cattedrale, il Palazzo Aldobrandeschi e
il Cassero del Sale prima della sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

SHOW TELEVISIVI

SABATO 19 SETTEMBRE

2° giorno: COSTA D’ARGENTO - ISOLA DEL GIGLIO

Attraversata la verde campagna del Parco dell’Uccellina e il Tombolo della Giannella,
si giungerà lungo la Costa d’Argento al promontorio dell’Argentario con imbarco da
Porto S. Stefano verso l’Isola del Giglio.
Dopo una meravigliosa traversata nel Tirreno, sbarco a Giglio Porto e tour della
stupenda isola ammirandone il fantastico paesaggio, la spiaggia di Campese e il
suggestivo borgo antico di Giglio Castello con balconate mozzafiato, poderose mura
e la Rocca eretta dai Pisani. Pranzo in ristorante a base di pesce.
Nel pomeriggio shopping e relax, navigazione di ritorno, breve giro panoramico su
Orbetello e la sua laguna, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: SOVANA - PITIGLIANO

In passeggiata vivremo la particolare e silente atmosfera di Sovana, nobile paesino di
origine etrusca, capace di conservare preziosi edifici medievali e rinascimentali come
la Rocca Aldobrandesca, il Palazzo Pretorio e la Concattedrale.
Proseguimento per Pitigliano, che ci apparirà magicamente in tutta la sua bellezza
scenografica, arroccata su una rupe tufacea.
La “piccola Gerusalemme” - per secoli abitata da numerose famiglie ebree - si articola
in viuzze e piazzette e possiede un centro storico di rara suggestione.
Tempo per le visite, il pranzo libero e gli ultimi acquisti prima del viaggio di rientro
che ci porterà a casa nelle ore serali.

LAGO D'ISEO - L'incanto dei fiori di carta
DOMENICA 20 SETTEMBRE

» vedi pagina 128
» › 131 ‹ «

Orgoglio e
tradizioni
66 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

DOMENICA 20 SETTEMBRE
» vedi pagina 128

» vedi pagina 19

L’anima
di SIENA

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 • Traghetto per il Giglio a/r • Tour del Giglio
in bus locale • Guida ove prevista • 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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 70,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 120,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LAGO D'ISEO - L'incanto dei fiori di carta
SABATO 19 SETTEMBRE

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Navigazione per/da
Venezia • Cena a bordo con bevande, musica
e spiegazioni • Accompagnatore • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Alle ore 6.30 partenza per Siena, uno dei più affascinanti centri italiani
per la ricchezza del patrimonio artistico e le intramontabili tradizioni.
E’ la città che ritrova nel Palio la sua anima fiera e nobile, rispecchiata nelle forme
perfette di Piazza del Campo, del Palazzo Pubblico con l’alta Torre del Mangia e della
Cattedrale dell’Assunta, di cui ammireremo anche il prezioso pavimento a tarsie.
Pranzo libero, poi in giro fra angoli che riportano al Medioevo ed al Rinascimento e
shopping con un occhio di riguardo ai sapori, in primis il Panforte, dolce vanto locale.
Rientro a casa in serata.
» › 132 ‹ «

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 al
Duomo € 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo € 28,00 (prenotabile su richiesta) • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Speciale viaggi multidata

OKTOBERFEST
Week-end
Due giorni a tutta birra!

1° giorno: Sabato

Partenza verso la Germania con soste in autogrill lungo il percorso. Arrivo a Monaco di Baviera in mattinata e giornata da trascorrere in compagnia godendosi l’atmosfera dell’Oktoberfest, la più affollata festa
popolare del mondo con oltre 6 milioni di presenze!
Pranzo e cena liberi presso i padiglioni delle sei birrerie storiche ammesse alla manifestazione.
Possibilità di arricchire la giornata facendo con l’accompagnatore una bella passeggiata in centro storico
per ammirare i principali luoghi di interesse: la Marienplatz con il Municipio ed il carillon, la Residenz, la
Cattedrale ed il vivace mercato Viktualienmarkt.
In serata ritrovo al pullman e trasferimento in un hotel della zona per il pernottamento.

170 €

Quota bimbi su richiesta

Calendario partenze:
dal 19 al 20 Settembre
dal 26 al 27 Settembre
dal 3 al 4 Ottobre

OKTOBERFEST
Esserci è un’altra cosa!

Programma

Partenza verso la Germania con soste lungo il percorso. Arrivo a Monaco di Baviera in mattinata e giornata
da trascorrere in compagnia godendosi l’atmosfera
dell’Oktoberfest, la più affollata festa popolare del
mondo che ogni anno richiama nella capitale bavarese oltre sei milioni di presenze!
Pranzo e cena liberi presso i padiglioni delle sei birrerie storiche ammesse alla manifestazione con possibilità di arricchire la giornata passeggiando in centro
storico per ammirare i principali luoghi di interesse
della città come Marienplatz, la Residenz, la Cattedrale ed il vivace mercato Viktualienmarkt.
In serata ritrovo al pullman e viaggio notturno di ritorno verso casa.

70 €

Quota bimbi su richiesta

Calendario partenze:
Sabato 19 Settembre
Sabato 26 Settembre
Sabato 3 Ottobre

2° giorno: Domenica

Prima colazione in hotel e giornata secondo i seguenti programmi:
2° giorno - 20 Settembre: sosta a Tegernsee, bella cittadina turistica posta sull’omonimo lago. Vi si trova un’antica abbazia benedettina, trasformata poi in castello, che dal 1675 produce ottime birre da sorseggiare nella birreria interna. Pranzo
libero, due passi sul lungolago e pomeriggio di rientro alle località di provenienza.
2° giorno - 27 Settembre: sosta ad Andechs, storica abbazia benedettina posta sulla cima di un colle con meravigliosa
chiesa barocca, meta di pellegrini e di amanti della birra, visto che già da secoli qui si produce un’ottima serie di spumeggianti “Andechser”. Pranzo libero presso i ristoranti del piccolo borgo e viaggio di rientro.
2° giorno - 4 Ottobre: sosta ad Ettal, grazioso paesino all’imbocco delle Alpi, famoso per l’abbazia benedettina con chiesa
barocca dalla grande cupola, ma conosciuto anche come storico luogo di produzione di birre marchiate “Ettaler”. Pranzo
libero presso i ristoranti del luogo e nel pomeriggio rientro verso casa.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati nei dintorni di
Monaco • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite 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 compreso nella quota. SUPPLEMENTI: Camera singola € 45,00 • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto
di € 70,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 03. ATTENZIONE: per
motivi di sicurezza, nell’area dell’Oktoberfest è vietato introdurre zaini. E’ consigliabile l’utilizzo di marsupi oppure borse e tracolle di dimensioni ridotte.

» › 133 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati •
Guide • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Extra in genere e quanto non compreso nella quota. SUPPLEMENTI: Assicurazione annullo viaggio. ISCRIZIONI:
Saldo all’iscrizione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pagina 03. ATTENZIONE: per motivi di sicurezza, nell’area dell’Oktoberfest
è vietato introdurre zaini. E’ consigliabile l’utilizzo di marsupi oppure borse e tracolle di dimensioni ridotte.

» › 134 ‹ «

Le gemme
del SALENTO
Lecce, Gallipoli
e Otranto
620 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 570 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

6 GIORNI: da Lunedì 21 a Sabato 26 Settembre
1° giorno: TRANI

Partenza per la Puglia, una delle regioni più interessanti d’Italia per paesaggi, storia
ed arte, senza tralasciare la bontà dei suoi sapori.
Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo a Trani, città dalla storia millenaria che
custodisce un’incantevole Cattedrale, tra i più perfetti capolavori dello stile romanico
pugliese, eretta in riva all’Adriatico. Giro del vecchio porto e sistemazione in un hotel
della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: POLIGNANO - LECCE

Continueremo il viaggio alla volta di Polignano a Mare, in stupenda posizione su
rocce a picco sul mare, che offre scorci indimenticabili fra i vicoli della parte antica e
la scenografica scalinata sul mare.
Pranzo libero e proseguimento verso Lecce, la capitale salentina conosciuta per i
suoi preziosi capolavori barocchi: ammireremo la Cattedrale, S. Croce e le botteghe
della lavorazione della carta. Cena e pernottamento in hotel della zona.

5° giorno: ORIA - TARANTO

In mattinata faremo tappa ad Oria per visitare il Castello Svevo, uno dei più
interessanti dell’intera regione, oggi monumento nazionale. Proseguiremo poi alla
volta di Taranto, che curiosamente è divisa dal “Mare Grande” e dal “Mare Piccolo”.
Fu città fiorente già all’epoca della Magna Grecia ed oggi ne ammireremo il Castello
Aragonese e i vari stili che sorprendentemente caratterizzano i principali edifici.
Pranzo libero, cena e pernottamento in un hotel della zona di Barletta.

6° giorno: BARLETTA - RIENTRO

Breve giro nel centro della città della storica disfida, dove vedremo il grandioso
Castello Normanno e la Cattedrale prima di iniziare il viaggio di rientro.
Pranzo libero in autogrill ed arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

3° giorno: GALLIPOLI

Giornata dedicata alla costa jonica del Salento. In mattinata eccoci a Gallipoli, il cui
centro storico occupa un’isola collegata da un ponte alla terraferma.
Sarà un piacere camminare tra gli infiniti scorci che si aprono ad ogni angolo di
strada e richiamano un turismo in forte crescita. Negozi di prodotti tipici ed invitanti
profumi ci inviteranno allo shopping e al pranzo libero con bagno facoltativo alla
Spiaggia della Purità ed ingresso consigliabile in un frantoio ipogeo. Nel pomeriggio
proseguimento lungo la costa passando per Torre Lapillo e Punta Prosciutto
ammirando acque meravigliose. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: OTRANTO - LEUCA

Sarà impossibile descrivere il blu dell’Adriatico che ci accoglierà ad Otranto, ricca
di storia come testimoniano la sua preziosa Cattedrale con magnifico pavimento a
mosaico e le sue fortificazioni erette contro i Turchi.
Relax e pranzo libero, a seguire eccoci sulla fantastica strada costiera che ci porterà
fino a S. Maria di Leuca, all’estremità del “tacco” d’Italia, dove svetta il maestoso faro.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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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 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
Cattedrale e S. Croce a Lecce + Castello di
Oria € 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 compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 190,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Isola di KRK
e FIUME

L’isola
d'ELBA

Capitale
Europea della
Cultura 2020

Il regno del
verde e del blu
355 €

195 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €

2 GIORNI: da Sabato 19 a Domenica 20 Settembre
1° giorno: ABBAZIA - FIUME

Mattina di viaggio verso la Croazia puntando su Abbazia, una delle prime località
balneari dell’Adriatico ai tempi dell’impero asburgico come dimostrano ancora
vari edifici d’epoca circondati da giardini fioriti e viste sul mare che fin dall'800
affascinarono la nobiltà viennese.
Pranzo libero, quindi proseguiremo per la vicina Fiume, che quest’anno vanta il
titolo di Capitale Europea della Cultura.
Passeggeremo lungo il Korzo passando per il porto e il bel teatro prima di salire
al Santuario mariano di Tersatto, interessante luogo di fede e pellegrinaggi già da
lungo tempo.
In serata sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: ISOLA DI KRK

Un comodo ponte ci porterà sulla bella isola di Krk, che per circa 400 anni fu
territorio della Serenissima con il nome di Veglia ed oggi vanta un notevole richiamo
turistico. Sorprendente il paesaggio: su un versante aspro e roccioso, sull’altro
verdeggiante e più dolce.
In paese troveremo vari negozi e ristoranti utili al pranzo libero con menu che
offrono soprattutto l’ottimo pesce fresco.
Ancora un po’ di relax e partenza per il rientro verso le località di provenienza, dove
giungeremo in serata.

3 GIORNI: da Venerdì 25 a Domenica 27 Settembre
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 • Guida ove
prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni 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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Presentazione
Catalogo
Pavin Viaggi
2020/21
Vi vogliamo
con noi!
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

Siete pronti per ritrovarci e per conoscere tutte le nostre mete future?
Un piacevole incontro serale 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 2020/21, comprendente l’intera programmazione da Novembre
all’inizio di Maggio del prossimo anno. In attesa di preparare la valigia, viaggeremo
con la fantasia scoprendo una miriade di magnifiche mete!
» › 137 ‹ «

La partecipazione all’evento
è gratuita, ma per motivi
organizzativi la prenotazione è
obbligatoria entro Giovedì 10
Settembre. Posti limitati!

1° giorno: CAPOLIVERI

Partenza di primo mattino verso la Toscana con sosta lungo il percorso per la prima
colazione libera. 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. Arrivo a Portoferraio e pomeriggio dedicato alla prima scoperta del
particolare paesaggio elbano e delle sue meraviglie di grande richiamo turistico:
cominceremo con il percorrere 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 per relax, cena e pernottamento.

2° giorno: GIRO DELL’ISOLA

Prima colazione in hotel ed intera giornata di tour dell’isola, vera e propria “perla
del Tirreno”, che offre un’incredibile varietà di panorami che vanno dal blu di golfi e
baie, al verde di una vegetazione tipicamente mediterranea ma comunque variabile
a seconda dei versanti. L’itinerario toccherà le belle località di Procchio, Marciana
Marina, Marciana, Marina di Campo e Porto Azzurro con pausa per il pranzo.
Lungo il percorso, visita ad un’interessante collezione dei preziosi minerali che
costituiscono una delle ricchezze dell’Elba e sosta presso un’azienda agricola per
degustazione e possibilità di acquisti dei prodotti tipici della zona come vini, olio e
dolci. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: PORTOFERRAIO

Prima colazione in hotel ed in mattinata visita di Villa S. Martino, residenza privata di
Napoleone Bonaparte che fu in esilio all’Elba fra il 1814 ed il 1815.
Proseguimento per Portoferraio, capoluogo dell’Elba, e passeggiata in grazioso
centro storico, dominato dalle possenti fortificazioni volute da Cosimo de’ Medici nel
XVI secolo. Nella parte alta della cittadina si aprono incantevoli panorami e si trova la
Palazzina dei Mulini, residenza pubblica dell’imperatore francese, dove sono visitabili
anche gli ariosi giardini. Pranzo libero ed imbarco per la traversata da Portoferraio a
Piombino con proseguimento per il rientro con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Traghetto Piombino-Portoferraio a/r • 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 (½ acqua, ¼ vino) • Degustazione
prodotti tipici • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi Villa
S. Martino e Palazzina dei Mulini € 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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 70,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 115,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

OKTOBERFEST WEEK-END
DAL 26 AL 27 SETTEMBRE

» vedi pagina 133

OKTOBERFEST

SABATO 26 SETTEMBRE
» › 138 ‹ «

» vedi pagina 134

Alba e le
LANGHE
Colline e
brindisi da
premio

OKTOBERFEST

SABATO 26 SETTEMBRE

COMACCHIO
Le valli e la festa
dell'anguilla

250 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 230 €

2 GIORNI: da Sabato 26 a Domenica 27 Settembre
1° giorno: ALBA - GRINZANE - LA MORRA

Partenza verso il Piemonte ed arrivo ad Alba, rinomata capitale delle Langhe.
Passeggiata in centro storico e pranzo libero, magari con un assaggio della grande
tradizione enogastronomica locale che ha i vertici nei vini e nel tartufo.
Nel pomeriggio proseguimento verso le magnifiche colline delle Langhe, ora
protette anche dall’Unesco, toccando Grinzane con ingresso allo storico castello,
legato alla figura di Cavour e oggi anche sede dell’Enoteca Regionale del Piemonte.
Poi ancora Barolo e La Morra, tra vigneti, noccioleti e larghi orizzonti.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: CANELLI - ASTI

Al mattino trasferimento a Canelli dove saremo protagonisti di un’emozionante
visita presso una delle “cattedrali sotterranee”, ovvero una delle cantine storiche
che presentano ambienti di sicura suggestione, dove passione, qualità e tecnologia
sono in perfetta armonia.
Degustazione finale e possibilità di acquisti, quindi trasferimento ad Asti.
Pranzo in ristorante e due passi fra strade e piazze della sua bella parte centrale
prima di affrontare il rientro, previsto in serata.

49 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 42 €

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
e degustazione presso una cantina storica di
Canelli • Guida ove prevista • Accompagnatore
• Assicurazione medica • Visite ed escursioni
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
al Castello di Grinzane € 6,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 40,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 80,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Alle ore 7.00 partenza per Pomposa, lungo la Strada Romea, dove
vedremo la chiesa della storica abbazia, costruita a partire dal VII secolo.
Continueremo verso le Valli di Comacchio per imbarcarci sul battello che ci farà conoscere un’oasi spettacolare, habitat perfetto per uccelli acquatici e fenicotteri.
Pranzo libero nella graziosa cittadina, animata grazie alla tradizionale “Sagra dell’anguilla” con stand gastronomici e musica.
Visiteremo poi l’interessante Museo della Nave Romana e passeggeremo fra ponti e
canali prima di tornare a casa.

BRESCELLO
e Guastalla

Un tuffo nel
folklore
36 €

79 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 33 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 72 €

Alle ore 7.00 ci metteremo in viaggio alla volta di Brescello, paese della Bassa
Reggiana famoso per le vicende di Peppone e Don Camillo, simpatici protagonisti dei
film che qui vennero girati, ispirati ai racconti di Guareschi.
Vedremo la chiesa, le statue e il museo a loro dedicato, quindi pranzo in ristorante
con menu tipicamente emiliano.
Nel pomeriggio saremo invece a Guastalla, piccolo gioiello rinascimentale ai tempi
della signoria dei Gonzaga, fino ad essere sede dell’omonimo ducato.
Il centro corrisponde a Piazza Mazzini, su cui si affacciano il Duomo, il Palazzo Ducale
e il Municipio. Rientro a casa in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (½ acqua, ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
al Museo Peppone e Don Camillo € 6,00 (da
versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera nelle
Valli di Comacchio • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite ed escursioni come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al
Museo della Nave Romana € 6,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La transumanza
di PRIMIERO

I luoghi di
Peppone e
Don Camillo

SABATO 26 SETTEMBRE

» vedi pagina 25

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Alle ore 7.30 partenza per la conca di Primiero, dominata dalle maestose
Pale di S. Martino. Vi si svolge la bella “Festa del Desmontegar” - ovvero la transumanza - in occasione del rientro nelle stalle di mucche e cavalli dopo l’alpeggio estivo.
Parteciperemo alla colorata sfilata delle mandrie in un contesto rallegrato da musica, folklore, mercatini e stand gastronomici. A Fiera visiteremo la Parrocchiale gotica
dell’Assunta, mentre a Mezzano, uno dei “borghi più belli d’Italia”, troveremo la legna
accatastata come un’opera d’arte fra orti e murales. Pranzo libero, rientro serale.
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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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

PARMA e
BOBBIO

» vedi pagina 37

Arte, borghi e
sapori emiliani

Voliamo in
SICILIA

165 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 150 €

Palermo,
i patrimoni
arabo-normanni
e Favignana
845 €

quota bimbi
su richiesta

1° giorno: PARMA - TORRECHIARA

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

Di mattino ci metteremo in viaggio alla volta di Parma, elegante città ducale che
vanta il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020.
Ci aspetta un centro storico ricco di significati artistici come ci confermeranno il
Palazzo della Pilotta, la Cattedrale, il Battistero e il curioso ambiente della Spezieria.
Ma questa è anche la capitale della buona tavola e per il pranzo libero potremo
deliziarci con i grandi sapori del territorio come il prosciutto crudo e la pasta.
Nel pomeriggio visiteremo invece il Castello di Torrechiara, interessante spaccato di
vita medievale sulle prime alture appenniniche.
Cena e pernottamento in hotel della zona.

5 GIORNI: da Lunedì 28 Settembre a Venerdì 2 Ottobre
1° giorno: PALERMO

Trasferimento all’aeroporto e volo su Palermo, animato capoluogo regionale e città
dalla lunga tradizione storica, artistica e culturale. Vedremo la Cattedrale, il Palazzo
dei Normanni con gli inestimabili tesori musivi della Cappella Palatina, i Quattro Canti,
Piazza Pretoria e il Teatro Massimo.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: GRAZZANO - BOBBIO

Inizieremo la giornata con un breve passeggio fra le stradine di Grazzano Visconti,
paesino nato attorno al castello dell’illustre famiglia milanese riproponendo stili
architettonici d’un tempo.
Proseguiremo poi per Bobbio, proclamato lo scorso autunno “borgo dei borghi”,
scoprendo angoli preziosi vedremo il particolare Ponte Gobbo e l’antichissima
Abbazia di S. Colombano prima di immergerci nella gioiosa atmosfera della Festa
dell’Uva, collegata alla Mostra del Fungo e del Tartufo: un trionfo di sapori genuini,
premessa per un ottimo pranzo libero.
Rientro in serata ai luoghi di provenienza.

2° giorno: MONREALE - CEFALU’

Mattina dedicata a Cefalù, nota sia come centro balneare, ma anche per la
Cattedrale che conserva preziosi mosaici del XII secolo.
Pranzo libero con lo sguardo verso il Tirreno e via verso Monreale per incantarci nel
Duomo, impreziosito da altri stupendi mosaici bizantini e da un suggestivo chiostro.
Dal 2015 la Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale sono
protette anche dall’Unesco. Cena e pernottamento in un hotel del Trapanese.

3° giorno: S. VITO LO CAPO - CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Ci sposteremo verso S. Vito lo Capo, tipico paese di pescatori con spiaggia dalla
sabbia chiarissima, circondata da panorami di rara bellezza. Giro facoltativo in barca
per ammirare dal mare il fascino della Riserva dello Zingaro, un’oasi paradisiaca fatta
di calette, rocce e ambiente incontaminato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguiremo verso Scopello, in vista dei faraglioni e della tonnara.
Ultima tappa a Castellammare del Golfo, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: FAVIGNANA - SALINE DI TRAPANI e MARSALA

Ci trasferiremo al porto di Trapani per imbarcarci sul traghetto che ci porterà a
Favignana, la più grande delle Isole Egadi.
Gireremo per le stradine dell’omonimo paese incontrando angoli molto particolari,
quindi spazio al relax e al pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione di rientro e
magnifico percorso lungo la strada che costeggia le antiche saline da Trapani fino a
Marsala, vicino al sito archeologico di Mozia e all’Isola dello Stagnone.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: ERICE - MONDELLO

Sfrutteremo l’ultimo giorno di viaggio per salire ad Erice, arroccata ad oltre 700 metri
di quota: antiche chiese, un tessuto urbano molto particolare, botteghe tipiche ed
orizzonti infiniti… un luogo da ricordare!
Torneremo poi lungo la costa fermandoci a Mondello, la spiaggia dei palermitani, a
breve distanza dalla città. Pranzo libero, ultime foto sul mare e proseguimento verso
l’aeroporto. Volo su Venezia e rientro in pullman verso i luoghi d’origine.
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2 GIORNI: da Sabato 3 a Domenica 4 Ottobre

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in
pullman privati da/per aeroporto • Volo a/r
per Palermo in classe economica • Franchigia
bagaglio da stiva kg. 15 • 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 •
Traghetto Trapani-Favignana a/r • Guida ove
prevista • Accompagnatore • Assicurazione
medica • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 65,00 (soggette a riconferma prima
della partenza) • Ingressi alla Cappella Palatina
e alla Cattedrale di Monreale € 16,00 (da
versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento •
Eventuali adeguamenti del costo volo (calcolato al 10/12/19) • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 160,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

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 •
Bevande a cena (½ acqua, ¼ vino) • Guida ove
prevista • Accompagnatore • Assicurazione
medica • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al
Battistero, alla Spezieria, al Castello di Torrechiara e all’Abbazia di S. Colombano € 16,00
(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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 65,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

GENOVA E L'ACQUARIO
SABATO 3 OTTOBRE

» vedi pagina 14

OKTOBERFEST WEEK-END
DAL 3 AL 4 OTTOBRE

» vedi pagina 133

OKTOBERFEST

SABATO 3 OTTOBRE

» vedi pagina 134

ISTANBUL e la Cappadocia - Innamorarsi della Turchia
DAL 3 AL 10 OTTOBRE

» vedi pagina 15
» › 142 ‹ «

L’emozione
di PISA

PIRANO e
Portorose

67 €

80 €

Patrimonio
Unesco

Gran pranzo
di pesce

quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 75 €

DOMENICA 4 OTTOBRE

SABATO 3 OTTOBRE

Partenza alle ore 6.30 verso Pisa, di fama mondiale per la torre
pendente che domina il favoloso complesso monumentale della
cosiddetta “Piazza dei Miracoli”. Nel Medioevo qui furono costruiti il Duomo, il
Battistero, la Torre ed il Camposanto, capolavori assoluti dello stile romanico.
Ingresso al Duomo e al Battistero cui seguirà una pausa per il pranzo libero.
Nel pomeriggio conosceremo il resto della città, antica Repubblica Marinara oggi
bagnata dall’Arno: vedremo Piazza dei Cavalieri, i lungarni e S. Maria della Spina,
gioiello gotico in riva al fiume. In serata rientro ai luoghi d’origine.

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
al Duomo e al Battistero € 5,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi
a pagamento • Mance • Assicurazione annullo
viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Partenza alle ore 7.00 in direzione della Slovenia con meta Pirano, caratteristica
cittadina 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 magari comprato il sale che fece la fortuna del luogo,
tutti a tavola per un gustoso pranzo a base di pesce.
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.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Pranzo con menu
a base di pesce (menu di carne da richiedere
all’iscrizione) • Accompagnatore • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

ROMA e
l’Udienza
pontificia

Un’esperienza
da ricordare

FUNES e
Bressanone

190 €

Speck, pane e
strudel in festa

quota bimbi fino
a 8 anni: 165 €

50 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €

2 GIORNI: da Martedì 6 a Mercoledì 7 Ottobre
1° giorno: ROMA - CENTRO STORICO

Di buon mattino partenza verso la capitale con pranzo lungo il percorso libero per
poi raggiungere Roma ad inizio pomeriggio, quando cominceremo un magnifico
percorso a piedi dal Campidoglio a Piazza Navona che ci porterà a scoprire luoghi
e monumenti celebri come Piazza Venezia e l’Altare della Patria, la Fontana di Trevi
con il tradizionale lancio della monetina, Trinità dei Monti e il Pantheon.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 4 OTTOBRE

Partiremo alle ore 7.00 per un’allegra giornata all’insegna dei sapori e
delle tradizioni tirolesi. In Val di Funes si celebra lo speck e nel borgo di S. Maddalena
l’atmosfera è davvero gioiosa con tanta gente fra stand, costumi tipici, musica e piatti
prelibati. Pranzo libero e breve trasferimento a Bressanone per partecipare ad un
altro atteso goloso appuntamento, dedicato al pane ed allo strudel.
Nella bella Piazza del Duomo, panettieri e pasticceri preparano e sfornano i loro
squisiti prodotti, mentre antichi palazzi e lunghe vie porticate invitano ad una
piacevole passeggiata. Rientro in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso alla Festa
dello Speck • 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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

2° giorno: VATICANO - UDIENZA

Sveglia di buon mattino e varcati i controlli di sicurezza, eccoci nella cornice
indescrivibile di Piazza S. Pietro per assistere all’Udienza Generale di Papa
Francesco che, prima di salire verso l’altare, saluterà la folla girando a bordo della
sua caratteristica vettura, scatenando gioia ed emozioni.
Terminata la celebrazione, spazio agli 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 agli impegni del Pontefice
non previsti al momento della stampa del catalogo.
» › 144 ‹ «

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 dell’ultimo giorno • Bevande a cena (½ acqua, ¼
vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore
• Assicurazione medica • Visite ed escursioni
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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 90,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il CILENTO,
una rivelazione

Sotto il sole
di MARSA
MATROUH

Agropoli,
Paestum e
Palinuro

Soggiorno mare
in Egitto

640 €

da 895 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 600 €

quota bimbi
su richiesta

ATTENZIONE, posti limitati!

5 GIORNI: da Lunedì 5 a Venerdì 9 Ottobre

8 GIORNI: da Martedì 6 a Martedì 13 Ottobre

1° giorno: AGROPOLI

Prepariamo la valigia e voliamo a Marsa Matrouh per una magnifica settimana di
mare, sole e relax da vivere in totale spensieratezza!
Rinomata località turistica balneare frequentata all’inizio soprattutto da egiziani, a
partire dal 2005 ha conosciuto un vero e proprio boom internazionale, soprattutto
da parte degli italiani, innamorati del luogo.
Saremo ospiti di un accogliente e moderno villaggio dove ci sentiremo quasi come a
casa, nel cuore della baia di Almaza, che in arabo significa "perla".
Una struttura elegante, dove troveremo spazio per la tintarella, tante attività
sportive, escursioni e serate da incorniciare anche grazie ad un’animazione davvero
coinvolgente.

Partenza in direzione della Campania, prima colazione e pranzo liberi lungo il
percorso ed arrivo pomeridiano nella suggestiva cittadina medievale di Agropoli con
mura, porta d’ingresso e il castello affacciato al Tirreno che formano un ambiente di
notevole richiamo turistico.
Tempo per la visita, il relax e gli acquisti, a seguire sistemazione in un hotel della zona
per cena e pernottamento.

2° giorno: PAESTUM - CASTELLABATE

Visita del magnifico sito di Paestum, composto dalla straordinaria valle dei templi e
dall’area archeologica di Poseidonia, colonia della Magna Grecia. Successivo ingresso
al museo che conserva i resti delle decorazioni dei templi, le statue di Era Argiva e le
meravigliose tombe dipinte, tra le quali la famosa “tomba del tuffatore“.
Nel pomeriggio proseguimento per la Costiera Cilentana, andando a scoprire
Castellabate, bellissimo borgo di “Benvenuti al Sud” e la città dei filosofi greci, l’antica
Velia. Pranzo con prodotti tipici cilentani.
Rientro nel tardo pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: PALINURO - MARINA DI CAMEROTA

Partenza per la visita ai centri turistici di Palinuro e Marina di Camerota alla scoperta
della stupenda costa, circondati da un paesaggio di grande fascino fra aspre
montagne ed un mare incontaminato.
Pranzo tipico in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio passeggiata panoramica
e visita presso un’azienda agricola con degustazione di prodotti tipici locali. Rientro
serale in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: PADULA - PERTOSA

Mattinata di visita dell’incantevole Certosa di Padula, autentico gioiello del ‘700
protetto dall’Unesco come “patrimonio dell’Umanità”: ammireremo i chiostri, le
stanze dei monaci, le cucine e il grande parco.
Pranzo in ristorante e proseguimento per le Grotte di Pertosa ed itinerario attraverso
queste cavità carsiche, interessantissime per la conformazione e lo spettacolo delle
sorgenti d’acqua. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SALERNO

Conclusione delle visite con tappa a Salerno, città dal nobile passato.
Due passi fra il rilanciato centro storico - con il Duomo dell’XI secolo, la sua stupenda
cripta affrescata e palazzi barocchi - e sull’arioso lungomare che fa allargare lo
sguardo verso la Costiera Amalfitana.
Quindi inizio del viaggio di rientro, pranzo libero in autogrill ed arrivo in serata alle
località di provenienza.
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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 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
all’area archeologica di Paestum, alla Certosa
di Padula e alle Grotte di Pertosa € 25,00
(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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 140,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 200,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

» › 146 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti per/
da gli aeroporti in Italia e in loco • Volo a/r in
classe economica • Franchigia bagaglio da
stiva Kg. 15 • Tasse aeroportuali (soggette a
riconferma prima della partenza) • Sistemazione in villaggio cat. 4 stelle (classificazione
locale) in camera doppia con servizi privati •
Trattamento di “all inclusive” dalla cena del 1°
alla colazione dell’ultimo giorno • Visto • Assicurazione medica bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Visite ed escursioni • Ingressi a pagamento • Eventuali adeguamenti
del costo volo • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio
• Extra in genere e quanto non indicato nella
quota comprende.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 210,00 •
Assicurazione annullo viaggio € 35,00 (da versare all’iscrizione).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla prenotazione accompagnato da copia del documento d’identità • Saldo 30 giorni prima della
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

MONZA

CASCIA e le
MARMORE

La Corona Ferrea
e la Villa Reale

Fede e natura
165 €

49 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 150 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 42 €

SABATO 10 OTTOBRE

Partenza alle ore 7.00 diretti a Monza, città ricca di spunti di interesse.
Vedremo l’Arengario e il Duomo, testimonianza dello splendore del periodo
longobardo con la stupenda Cappella della regina Teodolinda e la Corona Ferrea
che, secondo la tradizione, custodisce un chiodo della crocifissione di Cristo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della sontuosa Villa Reale, costruita da Maria Teresa d’Austria
e magnificamente arredata nelle sue varie sale: è circondata da curati giardini e
dall’immenso parco, un’area di grande valore paesaggistico.
Rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla
Villa Reale € 10,00 (da versare all’iscrizione) •
Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento
• Mance • Assicurazione annullo viaggio •
Extra in genere e quanto non compreso nella
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

GRADARA
e Tavullia

Il borgo e
i luoghi di
Valentino Rossi

2 GIORNI: da Sabato 10 a Domenica 11 Ottobre
1° giorno: CASCIA

Viaggio verso l’Umbria con arrivo a Roccaporena, piccolo borgo incastonato fra i
monti dell’Appenino dove nel 1371 nacque S. Rita: visiteremo la sua casa natale,
la Chiesa di S. Montano e il moderno Santuario a lei dedicato, mentre vedremo a
distanza lo “Scoglio” dove amava ritirarsi a pregare.
Proseguiremo poi verso Cascia ed ingresso al suggestivo monastero dove Rita
visse e morì. Tempo disponibile per la partecipazione alle funzioni religiose presso
il Santuario, lo shopping legato all’artigianato e alla squisita gastronomia della zona.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: MARMORE

Grandi emozioni al cospetto delle famose Cascate delle Marmore, create
artificialmente dai Romani. Formate dalle acque del fiume Velino che precipitano
nel fiume Nera con tre fragorosi salti di circa 165 metri, sono un vero spettacolo
della natura! I sentieri ci porteranno a scoprire vari punti panoramici salendo fino al
Belvedere Superiore: un percorso faticoso nella seconda parte, ma che ripaga con
viste uniche. D’obbligo il k-way o una mantellina impermeabile! Pranzo libero, sosta
in un frantoio per degustazione ed acquisto olio, quindi viaggio verso casa.

50 €

POMÀRIA
La festa
della mela

quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €

SABATO 10 OTTOBRE

Alle ore 6.30 partiremo verso i colli marchigiani raggiungendo Tavullia, grazioso
paesino con interessanti spunti legati alle mura medievali e alla Linea Gotica, costruita
sul finire della II Guerra Mondiale. Ma il luogo è noto per essere anche patria di
Valentino Rossi, il mito del motociclismo di cui vedremo il ranch, lo store VR46 e
vari altri simpatici richiami. Pochi minuti e saremo poi a Gradara, che nel 2018 vinse
il titolo di “borgo più bello d’Italia”. Pausa per il pranzo libero approfittando della
gustosa cucina locale ed ingresso alla Rocca, perfettamente conservata e teatro del
tragico amore fra Paolo e Francesca riportato da Dante nella Divina Commedia.
A seguire, passeggio tra le caratteristiche stradine del centro e rientro serale verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla
Rocca € 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo
€ 28,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Extra in
genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BRAIES, a un passo dal cielo… e i riflessi di Misurina
DOMENICA 11 OTTOBRE

» vedi pagina 50
» › 147 ‹ «

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
• Bevande a cena (½ acqua, ¼ vino) • Degustazione in frantoio • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alle
Marmore € 10,00 (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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto € 65,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

e S. Romedio
42 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 36 €

DOMENICA 11 OTTOBRE

Partenza alle ore 7.30 verso il Santuario di S. Romedio, suggestivo
complesso religioso su una rupe rocciosa. Tempo per la visita e il saluto all’orso,
amato simbolo del luogo. Raggiungeremo poi Casèz, il borgo che ospita “Pomària”, la
grande festa annuale dedicata alla regina di questo territorio, gustosa protagonista
di bancarelle, tavole, costumi, mostre, giochi e musica.
Un invitante programma organizzato in collaborazione con l’Associazione “Strade del
Vino e dei Sapori del Trentino” all’insegna dei prodotti tipici e delle tradizioni locali.
Pranzo in libertà e rientro serale.
» › 148 ‹ «

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 compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

MINI CROCIERA
“PAVINFUN”

PETRA e la
Giordania

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

1.655 €

Premio fedeltà

Il fascino del
Medio Oriente

(quota bimbi su richiesta)

quota bimbi
su richiesta

IN CABINA DOPPIA
INTERNA

ATTENZIONE, posti limitati!
Prenota subito e verrai premiato!

550 €

IN CABINA DOPPIA
VISTA MARE

600 €

IN CABINA DOPPIA
BALCONE

650 €

ATTENZIONE, posti limitati!

8 GIORNI: da Giovedì 15 a Giovedì 22 Ottobre
1° giorno: Verso AMMAN

Trasferimento all’aeroporto di Venezia e imbarco sul volo (non diretto) per Amman.
All’arrivo, incontro con la guida, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4 GIORNI: da Sabato 10 a Martedì 13 Ottobre

2° giorno: MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA

Percorreremo l’antica “Strada dei Re” con sosta a Madaba, antica città greco-ortodossa
famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini. Ci fermeremo anche sul Monte Nebo, da
dove Mosè vide la terra promessa. Pranzo in ristorante, proseguimento per Kerak e visita
al Castello dei Crociati. Arrivo a Petra, cena e pernottamento in hotel.

1° giorno: VENEZIA

In pullman raggiungeremo la stazione marittima di Venezia e ci imbarcheremo nel
primo pomeriggio per una breve ma divertente crociera in Adriatico.
Saliti a bordo ci sistemeremo nelle cabine prescelte, quindi primo giro orientativo
della nave per scoprirne le caratteristiche e le opportunità che ci accompagneranno
durante la navigazione.
Ore 18,00 partenza della nave. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: ZARA

Attraccheremo alle 9.00 al porto di Zara, una delle città più belle della costa della
Dalmazia, impreziosita da monumenti fin dall’epoca romana. In passeggiata vedremo
il grazioso centro storico, le chiese e il curioso organo marino.
Alle 18,00 ripartiremo, pronti a vivere una serata all’insegna del divertimento e della
spensieratezza, condita da musica e balli.

3° giorno: FIUME

Alle 8.00 la nave giungerà a Fiume, per grandezza terza città della Croazia dopo
Zagabria e Spalato, che quest’anno festeggia il titolo di Capitale Europea della
Cultura. L’occasione ideale per scoprirne la sua vivacità, i suoi edifici d’epoca e la sua
sorridente ospitalità.
Verso le 18,00, riprenderemo il mare, mentre la cena sarà una vera festa dedicata a
“PavinViaggi” e ai suoi clienti!
Ci scambieremo emozioni e ricordi di viaggi scegliendo le vostre foto più originali!

4° giorno: VENEZIA

Al momento dell’ingresso della nave in laguna i nostri occhi saranno rapiti dalla
bellezza infinita di Venezia: uno scenario unico al mondo, comunque fragile nella sua
grandiosità. Dopo tante emozioni, baci e abbracci finali e alle ore 9,00 sbarco per il
rientro verso i luoghi d’origine.

IMPORTANTE PLUS “PREMIO FEDELTA’”: partecipa al ”Prenota e Parti con Noi” e
usufruirai dello scontro speciale “PAVINFUN”, chiedi informazioni in Agenzia!

3° giorno: PETRA
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento
al porto a/r in pullman Gran Turismo • Sistemazione in cabina prescelta • Trattamento di
pensione completa a bordo: caffè mattutino,
prima colazione, pranzo, cena • Pacchetto
bevande illimitate ai pasti principali • Utilizzo
di tutte le attrezzature della nave: piscine,
lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, biblioteca • Partecipazione alle attività di
animazione di bordo, spettacoli musicali o di
cabaret nel teatro • Ingresso al centro benessere escluso i trattamenti • Accompagnatore
• Facchinaggio • Tasse portuali, assicurazione
medica e annullamento .
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di
servizio € 30,00 (da versare all’iscrizione) •
Escursioni facoltative • Servizi di carattere
personale (trattamenti al centro benessere,
acquisti nelle boutique di bordo ecc…) • Eventuali adeguamenti tasse portuali • Extra in
genere e quanto non compreso nella quota e
da catalogo MSC edizione 2020.
SUPPLEMENTI: Cabina singola (su richiesta)
ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 alla prenotazione accompagnato dalla copia del documento • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 3 e condizioni catalogo MSC edizione 2020.

» › 149 ‹ «

4° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM - AQABA

Visiteremo Siq al-Barid (Piccola Petra) e continuazione il Wadi Rum, uno spettacolare
deserto formato da sabbia e rocce rossastre. Pranzo in campo tendato ed emozionante
escursione a bordo delle caratteristiche jeep. Cena e pernottamento in hotel ad Aqaba.

5° giorno: AQABA - MAR MORTO - AMMAN

Partenza per il Mar Morto che, con i suoi 395 metri sotto il livello del mare, rappresenta il
punto più basso della terra: un’esperienza indimenticabile sarà bagnarci nelle sue acque
ricche di sale. Pranzo in ristorante, proseguimento per Amman e sistemazione in hotel
con cena e pernottamento.

6° giorno: AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN

Eccoci a Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate, considerata la
“Pompei d’Oriente”: tra i monumenti più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di
Zeus, il Tempio di Artemide e il Foro. Pranzo in ristorante e visita di Aljun e delle rovine del
castello arabo Qalat al Rabadh. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN

Spazio agli affascinanti castelli islamici, iniziando con quello di Harrana, poi la fortezza di
Amra, decorata ed affrescata. Infine Azraq, oasi famosa per il castello che ospitò Lawrence
d’Arabia. Rientro ad Amman, pranzo in ristorante e visita della capitale della Giordania,
detta “città bianca” per il colore chiaro delle case. Tra i suoi monumenti più significativi vi
sono la Cittadella e il Teatro Romano. Cena in ristorante, pernottamento in hotel.

8° giorno: AMMAN - RIENTRO

SHOW TELEVISIVI

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE

Giornata dedicata alla scoperta di Petra, dal fascino unico al mondo. Dichiarata
dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”, è accessibile tramite una gola lunga 1,2 km e larga
pochi metri. Ammireremo tombe e luoghi di culto, il famoso tesoro e l’antico Teatro
Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani, quindi una vallata che ospita il mercato,
alte colonne corinzi e il Tempio del Leone Alato.
Pranzo in ristorante e rientro in hotel per cena e pernottamento.

» vedi pagina 19

Nella primissima mattinata box colazione e trasferimento in aeroporto, partenza con volo
di linea (non diretto) alla volta di Venezia e proseguimento verso le località di provenienza.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire
delle variazioni nell’ordine di effettuazione.
» › 150 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti per/
da gli aeroporti • Voli di linea per Amman a/r
in classe economica • Bagaglio da stiva franchigia kg. 20 • Visto d’ingresso in Giordania •
Tour in pullman come da programma • Sistemazione in hotel cat. 4/5 stelle (classificazione
locale) in camera doppia con servizi privati •
Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1° alla colazione dell’ultimo giorno (menu
turistici) • Acqua in caraffa e un soft drink ai
pasti • Ingressi come indicati nel programma
• Escursione in jeep • Auricolari • Guida locale
per tutto il tour • Accompagnatore dall’Italia •
Assicurazione medica/bagaglio/annullamento
viaggio • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse
aeroportuali € 290,00 (soggette a riconferma
prima della partenza) • Pasti e bevande non
indicati • Facchinaggio • Mance (considerare
€ 30,00 per persona da versare in loco) •
Tasse di soggiorno (da pagarsi in loco se
richieste) • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 330,00.
ISCRIZIONI: Acconto di € 350,00 alla prenotazione accompagnato da copia del documento d’identità • Saldo 30 giorni prima della
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

BERGAMO e
Crespi d’Adda

VALTELLINA
e il Bernina

Patrimoni
Unesco
da scoprire

Colori e sapori
d’autunno
240 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 220 €

48 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 44 €

SABATO 17 OTTOBRE

Partenza alle ore 6,30 verso Crespi d’Adda, protetto dall’Unesco per essere l’esempio
più integro di villaggio operaio in Europa. E’ rimasto immutato dagli anni Trenta del
secolo scorso ad oggi in base a criteri di razionalità e servizi per la comunità che
operava nel tessile: davvero un luogo da scoprire!
Pranzo libero nella parte antica di Bergamo, la cosiddetta “città alta”, sublime
connubio di Medioevo e Rinascimento. Piazza Vecchia e il Palazzo della Ragione sono
il fulcro di un passeggio che ci svelerà un prezioso centro storico, difeso da mura
veneziane del ‘500, anch’esse patrimonio Unesco. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Funicolare per Bergamo Alta • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
€ 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

RAVENNA
bizantina
La capitale
dei mosaici
55 €

2 GIORNI: da Sabato 17 a Domenica 18 Ottobre
1° giorno: MORBEGNO - PONTE NEL CIELO

Viaggio verso la Valtellina via Bergamo-Lago di Como. Giungeremo a Morbegno
in tempo per pranzare liberamente presso gli stand della tradizionale Mostra del
Bitto: una storica festa dedicata ad uno dei formaggi locali, ma che tocca tutte le
eccellenze dell’enogastronomia valtellinese con stand, bancarelle, musica ed eventi
di grande richiamo. Nel pomeriggio proseguimento verso Tartano per provare
l’emozione di attraversare il “Ponte nel Cielo” a 140 metri da terra!
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: TIRANO - ST. MORITZ

Tutti in carrozza! Dalla stazione di Tirano il trenino rosso del Bernina ci regalerà
scenari stupendi fra vallate, boschi che si tingono l’autunno, piccoli paesini, laghi ed
alte cime raggiungendo la quota massima di 2.253 metri.
Arriveremo a St. Moritz, una delle località più esclusive delle Alpi: giro a piedi
fra il lungolago e le lussuose vetrine del centro, poi pranzo libero e pomeriggio
di rientro verso i luoghi di provenienza con breve sosta alla fragorosa Cascata
dell’Acquafraggia, in Valchiavenna. Saremo a casa in serata.

quota bimbi fino
a 8 anni: 49 €

SABATO 17 OTTOBRE

Partenza alle 6.00 in direzione di Ravenna, capitale dell’Impero Romano d’Occidente
nel V secolo.
Il complesso dei suoi primi monumenti cristiani è protetto dall'Unesco anche per
preziosità dei loro mosaici, 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 storica chiesa abbaziale conserva un prezioso pavimento, antichi affreschi e uno
slanciato campanile.
Tappa finale per uno spuntino ed un brindisi in allegria prima di tornare a casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Spuntino •
Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a
S. Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, a
S. Apollinare Nuovo e a S. Apollinare in Classe
€ 11,50 (da versare all’iscrizione) • Pranzo
€ 28,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La splendida COSTA AZZURRA - Nizza e Monaco
DAL 17 AL 18 OTTOBRE

» vedi pagina 22
» › 151 ‹ «

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 •
Bevande a cena (1/2 acqua, ¼ vino) • Biglietto
Bernina Express Tirano-St. Moritz • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
Ponte nel Cielo € 5,00 (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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

FIRENZE
Gli Uffizi
e la città
70 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €

DOMENICA 18 OTTOBRE

Partenza alle ore 6.00 diretti a Firenze, insigne capitale del Rinascimento e meta
turistica di fama internazionale. Faremo ingresso alla Galleria degli Uffizi, collezione
museale tra le più ricche del mondo e scrigno di capolavori che portano la firma - fra
gli altri - di Cimabue, Giotto, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Botticelli e Leonardo da
Vinci. Pranzo in libertà e passeggiata nel cuore della città toccando il Duomo e la sua
piazza, il Palazzo della Signoria e il Ponte Vecchio con le sue storiche botteghe orafe.
Concluderemo a S. Maria Novella, insigne basilica consacrata nel 1420, esattamente
600 anni fa: antico centro dell’ordine domenicano, conserva la preziosa Trinità di
Masaccio. Rientro a casa in serata.
» › 152 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Biglietto tram a/r •
Prenotazione visita Uffizi • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
alla Galleria degli Uffizi € 12,00 (da versare
all’iscrizione) • Pranzo € 28,00 (prenotabile su
richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

MERANO
uva in festa

Le MARCHE
nascoste

43 €

210 €

Costumi tipici
e folklore

Piccoli gioielli
svelati
quota bimbi fino
a 8 anni: 190 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 39 €

DOMENICA 18 OTTOBRE

Alle ore 7.00 partenza in direzione di Merano per la Festa dell’Uva, gioioso
appuntamento del ringraziamento che si tiene dal 1886 al termine della vendemmia.
Evento culminante è la magnifica sfilata di carri addobbati, accompagnata da
bande musicali, fanfare e gruppi folkloristici in costume tipico provenienti da tutta la
regione, ma anche dall’estero.
Lungo il Passirio troveremo gli stand gastronomici dove sarà possibile gustare birra
e varie specialità locali. Breve giro del centro storico toccando il Duomo e Via Portici,
poi pranzo libero e partecipazione alla festa con rientro serale.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo •
Eventuali ingressi a pagamento • Assicurazione annullo viaggio • Mance • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il Lago di BLED e la gola di Vintgar
SABATO 24 OTTOBRE

» vedi pagina 46

VALLAGARINA
e Rovereto

2 GIORNI: da Sabato 24 a Domenica 25 Ottobre

1° giorno: MONDAVIO - MONASTERO di FONTE AVELLANA

Di buon mattino partenza per Mondavio, uno dei borghi più belli d’Italia, alto su un
colle e antico d’origine come dimostra la Rocca Roverasca e il curioso parco delle
macchine da guerra medievali e rinascimentali.
Pranzo libero e proseguimento per l’emozionante visita del Monastero di Fonte
Avellana, millenaria oasi spirituale ed artistica nel verde dell’Appennino pesarese.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: CORINALDO - FANO

Prima parte della giornata dedicata alla scoperta di Corinaldo, altro grazioso paese
fra i colli del Verdicchio che ha mantenuto angoli davvero caratteristici all’interno
delle antiche mura. Vi nacque S. Maria Goretti, di cui visiteremo la casa natale.
Proseguiremo quindi verso Fano, bella città costiera di origini romane con preziosi
monumenti come le mura e l’Arco di Augusto.
Pranzo in ristorante e passeggio finale prima del rientro serale 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 pensione completa
dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno •
Bevande ai pasti (½ acqua, ¼ vino) • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del
1° giorno e bevande non indicate • Eventuali
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance •
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 65,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

VENZONE

Castelli e vini

Il borgo
delle zucche

58 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 51 €

40 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 35 €

SABATO 24 OTTOBRE

Partiremo alle ore 7.30 per la Vallagarina dove ci attende l’interessante visita di
Castel Beseno, la più grande struttura fortificata del Trentino - Alto Adige, risalente al
XII secolo: un ambiente medievale davvero affasciante e un panorama mozzafiato!
Pranzo libero a Rovereto, passeggiata in centro storico e salita in pullman al Sacrario
Militare e alla gigantesca Campana della Pace, che ogni sera rintocca a memoria dei
caduti di tutte le guerre.
Termineremo con una sosta presso una cantina della zona, famosa per la
produzione vinicola: degustazione, possibilità di acquisti e rientro serale.
» › 153 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Visita e degustazione in cantina • Accompagnatore • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a
Castel Beseno € 7,00 (da versare all’iscrizione)
• Pranzo € 28,00 (prenotabile su richiesta) •
Altri eventuali ingressi a pagamento • Assicurazione annullo viaggio • Mance • Extra in
genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

DOMENICA 25 OTTOBRE

Alle ore 7.30 partenza per partecipare alla “Festa della Zucca” che anima
Venzone, grazioso borgo medievale del Friuli, noto per il Duomo e le misteriose
mummie, simbolo di una zona rinata con tenacia dopo il terremoto del 1976.
Ma ecco sbucare magicamente musici e giocolieri, nobildonne e cavalieri, il Sindaco
della Zucca, i membri della Sacra ArciConfraternita della Zucca e gli armigeri.
Al centro di tutto c'è comunque Sua Maestà la Zucca: in piazza, nelle vetrine, nelle
locande, sulle bancarelle, di ogni forma e dimensione.
Pranzo libero e rientro in serata dopo una divertente giornata.
» › 154 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore •
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
€ 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali
ingressi a pagamento • Assicurazione annullo
viaggio • Mance • Extra in genere e quanto
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

MANTOVA
e Sabbioneta

ROMA
infinita

Le terre
dei Gonzaga

e i Musei Vaticani
345 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 325 €

55 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 49 €

DOMENICA 25 OTTOBRE

Partenza alle ore 6.30 verso Sabbioneta, gioiello cinquecentesco voluto da
Vespasiano Gonzaga.
È il prototipo della città ideale, la “piccola Atene” ancora protetta dalle sue mura,
che visse grandi splendori come ci ricordano il Palazzo Ducale, il Teatro Olimpico e il
Palazzo del Giardino.
Successivo trasferimento a Mantova, che per la bellezza dei monumenti condivide
con Sabbioneta la protezione dell’Unesco.
Abbracciata dai romantici laghi che forma il Mincio, della “culla” dei Gonzaga vedremo
il Castello di S. Giorgio, il Palazzo Ducale e la Chiesa di S. Andrea.
Pranzo libero, 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 al
Teatro Olimpico di Sabbioneta e al Palazzo
Ducale di Mantova € 20,50 (da versare all’iscrizione) • Pranzo € 28,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Assicurazione annullo viaggio • Mance • Extra in
genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Viaggio verso la capitale con pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio inizio delle visite di questa città unica al mondo per la quantità e
l’importanza del patrimonio storico-artistico. Dopo il Campidoglio e l’Altare della
Patria, da Piazza Venezia raggiungeremo la Fontana di Trevi per il classico lancio
della monetina, quindi la celebre scalinata di Trinità dei Monti e Piazza Colonna,
terminando al Pantheon. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: MUSEI VATICANI - CAMPO DEI FIORI

80 €

3° giorno: PIAZZA NAVONA - S. PIETRO

quota bimbi fino
a 8 anni: 75 €

Alle ore 13.30 ci metteremo in viaggio alla volta della località montana di Croce
d’Aune, dove faremo due passi per ammirare e fotografare i magnifici colori
autunnali e le Vette Feltrine.
In pochi minuti scenderemo poi a Pedavena in visita alla sede dello storico
birrificio nato nel 1896 e ci sposteremo nella vicina bottega per acquistare qualche
spumeggiante “bionda”, unitamente ad altri prodotti del territorio.
La serata finirà allegramente con la cena tipica sulle tavole della birreria fra zucche,
streghe di Halloween, dolcetti e scherzetti!
Rientro in tarda serata alle località di provenienza.
» › 155 ‹ «

1° giorno: CENTRO STORICO

La festa di
HALLOWEEN
Croce d’Aune
e Pedavena

SABATO 31 OTTOBRE

3 GIORNI: da Venerdì 30 Ottobre a Domenica 1 Novembre

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso e visita
guidata in birrificio • Cena in birreria con
bevande • Accompagnatore • Visite come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Occhi sgranati ai Musei Vaticani, che conservano una delle raccolte d'arte più ricche
del mondo, accumulata nei secoli dai Pontefici: la Cappella Sistina e gli appartamenti
papali affrescati da Michelangelo e Raffaello sono parte degli straordinari ambienti
che ammireremo assieme. Pranzo libero e pomeriggio a passeggio fra Trastevere e
Campo dei Fiori in un contesto squisitamente “romanesco”.
Cena tipica in un ambiente simpatico e pernottamento in hotel.
Giungeremo nel salotto barocco di Piazza Navona e, oltrepassato il Tevere, ecco
Castel S. Angelo. La solenne Via della Conciliazione ci condurrà in Piazza S. Pietro:
la grandiosa Basilica sormontata dal “cupolone”, il Palazzo Apostolico, le fontane, i
“fuochi” del colonnato ed infine l’Angelus di Papa Francesco.
Pranzo libero e pomeriggio di rientro.

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
dell’ultimo giorno • Cena tipica in ristorante •
Bevande a cena (½ acqua, ¼ vino) • Guida ove
prevista • Accompagnatore • Assicurazione
medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso
ai Musei Vaticani € 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
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 80,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto € 100,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

HALLOWEEN

SABATO 31 OTTOBRE
» › 156 ‹ «

» vedi pagina 25

TORINO e la
Sacra di
S. Michele

L’autunno
sull'AMIATA

e la Festa
della Castagna

con la Reggia
di Venaria

180 €

190 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 160 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 170 €

2 GIORNI: da Sabato 31 Ottobre a Domenica 1 Novembre
1° giorno: TORINO - PASSEGGIATA ESOTERICA NOTTURNA

Partenza per Torino con primo giro attorno a Piazza Castello, pranzo libero e
passeggiata dal Duomo alla Mole Antonelliana: è il principale simbolo cittadino, la
sede del Museo Internazionale del Cinema che visiteremo e il fulcro delle attività
legate al titolo di “Città del Cinema” che Torino vanta quest’anno.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, partecipazione facoltativa
ad un emozionante tour guidato notturno in centro città fra magia ed esoterismo,
coltivate da secoli in città (posti contingentati, consigliamo l'iscrizione anticipata).

2° giorno: SACRA - VENARIA

Ci aspettano grandi emozioni salendo alla Sacra di S. Michele, millenario complesso
religioso lungo la Via Francigena, che regala un belvedere mozzafiato e che stregò
anche Umberto Eco ispirandolo a “Il nome della rosa”.
Proseguimento per Venaria, dove si trova la fastosa reggia estiva dei Savoia, tornata
all’antico splendore dopo un lungo restauro.
Pranzo libero, tempo per la visita e rientro in serata ai luoghi d’origine.

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 •
Bevande a cena (½ acqua, ¼ vino) • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al
Museo del Cinema, alla Sacra e alla Reggia di
Venaria € 38,50, passeggiata guidata notturna
€ 29,00 (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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 40,00 • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 90,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

2 GIORNI: da Sabato 31 Ottobre a Domenica 1 Novembre
1° giorno: ARCIDOSSO - CASTEL DEL PIANO

Di buon mattino ci metteremo in viaggio alla volta del Monte Amiata, un angolo
nascosto e sorprendente della Toscana, ricco di acque e ambienti protetti che in
questa stagione s’incendiano di caldi colori. Prima tappa ad Arcidosso, poi Castel
del Piano: in comune antiche mura, artistiche pievi, una vita a misura d’uomo e tutte
le qualità dei borghi più belli d’Italia condite da ridenti panorami.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel della zona.

2° giorno: PIANCASTAGNAIO

La tranquillità delle visite di ieri oggi sembrerà lontana. Giungendo a Piancastagnaio
sentiremo subito gli echi dell’atteso Crastatone, la storica festa nata per celebrare la
fine del raccolto della castagna e l’inizio della stagione invernale.
Un intero paese in fermento, che accoglierà a braccia aperte noi assieme a tanti
altri visitatori offrendo ore spensierate all’insegna di bancarelle di prodotti tipici,
musica, itinerari nelle contrade e naturalmente la castagna, protagonista assoluta
dell’evento. Pranzo libero fra stand e taverne con rientro serale verso casa.

MILANO
Mistery
Tour

SONCINO e
Caravaggio

Storie e leggende

La rocca
e il santuario

78 €

80 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 73 €

SABATO 31 OTTOBRE

Alle ore 12.00 partiremo per il capoluogo lombardo con passeggiata pomeridiana
fino alle vetrine della Galleria Vittorio Emanuele e Piazza del Duomo.
Tempo a disposizione per un po’ di shopping, cena libera e poi saremo pronti per
vivere l’avvincente esperienza del Milano Mistery Tour attraverso enigmi, leggende e
storie da ascoltare.
Un coinvolgente percorso a tappe guidati da due provetti attori e interpreti che
daranno vita ad un vero spettacolo itinerante, ma anche una serata unica per
scoprire questa città come non l’abbiamo mai vista. Rientro a casa in nottata.
» › 157 ‹ «

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 •
Bevande a cena (½ acqua, ¼ vino) • 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 compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 •
Assicurazione medica integrativa e annullo
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 70,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

quota bimbi fino
a 8 anni: 75 €

DOMENICA 1 NOVEMBRE
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Tour guidato serale •
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Cena •
Eventuali ingressi a pagamento • Mance •
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere
e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Alle ore 7.00 partenza per Soncino, uno dei borghi più belli d’Italia, nel cuore
della pianura lombarda. Il nucleo antico è protetto da mura medievali ed il suo
monumento più importante che andremo a visitare è la Rocca Sforzesca con le sue
caratteristiche merlature.
Pranzo in ristorante. Proseguiremo poi in direzione di Caravaggio, famosa per il
Santuario di S. Maria del Fonte, meta di pellegrinaggi e luogo di devozioni dopo
l’apparizione del 1432. Maestosa la struttura architettonica e preziosi gli interni,
sormontati da un’imponente cupola.
Partecipazione facoltativa alla S. Messa e rientro in serata alle località d’origine.
» › 158 ‹ «

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso alla Rocca
Sforzesca • Pranzo in ristorante con bevande
(½ acqua, 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
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.
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Il “foliage” del
CANSIGLIO
I magici colori
dell'autunno

Connecting minds, Creating the future.
Collegare le menti, Creare il futuro.

75 €

quota bimbi fino
a 8 anni: 68 €

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Partenza alle ore 7.30 diretti sulle Prealpi, tra le province di Treviso, Belluno e
Pordenone. La nostra meta è l’Altopiano del Cansiglio, che troveremo nell’incantevole
veste autunnale fatta dalle mille tonalità del “foliage”.
Andremo a conoscere le caratteristiche naturalistiche e le vicende storiche di questo
particolare territorio che fu anche prezioso serbatoio di legname per la Repubblica di
Venezia. Pranzo in ristorante con saporito menu stagionale e tappa pomeridiana nel
cuore di Vittorio Veneto, passeggiando verso la pittoresca Piazza Flaminio.
Rientro a casa in serata.

Apertura 20.10.20 chiusura 10.04.21

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Pranzo con bevande
(½ vino + ¼ acqua) • Guida ove prevista •
Accompagnatore • Visite come da programma.

Andiamo nella sfavillante Dubai,
per vivere da protagonisti
l’esperienza dell’Expo.
Un appuntamento imperdibile,
l’evento dell’anno che ci
consentirà di incontrare i mille
volti del nostro mondo in continua
evoluzione.
Esserci farà la differenza…

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Dubai l’Expo e Abu Dhabi
Pacchetto 5 giorni
a partire da
da € 1.800

INTERA GIORNATA

DOMENICA 1 NOVEMBRE

» vedi pagina 25

...e ritorna
la festa!!!

Pavin Party
2020

85 €
PER I CLIENTI DEL 2019
PREZZO SPECIALE

70 €

ATTENZIONE, posti limitati!
Iscrizioni entro il 10 Ottobre!

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Vi è mancato, lo avete richiesto, lo state aspettando…
Torna l’appuntamento con il Pavin Party, una gioiosa occasione di incontro con tutti
gli amici e i viaggiatori che rallegrano i nostri gruppi!
Sarà una magnifica giornata di ritrovo con volti conosciuti, ma anche il momento per
conoscere futuri compagni di viaggio.
Parleremo di ricordi e ci tufferemo in prossime mete, sempre animati dallo spirito di
condivisione e dello star bene assieme!
Come in passato, la destinazione rimarrà segreta. Noi vi garantiamo un ricco pranzo,
musica, sorprese e divertimento… voi dovete soltanto esserci!
» › 159 ‹ «

ATTENZIONE!!! La riduzione è
riservata ai clienti che nel 2019
hanno effettuato viaggi per un
minimo di euro 250,00
(non cumulabile con altre promozioni).
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo e pedaggi • Pranzo con bevande incluse • Musica e intrattenimento.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Posti limitati, da prenotare quanto prima!
Chiedi in agenzia il programma dettagliato!

Aspettando il
Catalogo 2020/21
Work in progress…
L'AVVENTO

New York, Budapest, Londra,
Malta, Napoli e Salerno, Lione.

CAPODANNO ED EPIFANIA
Ischia, Roma, Praga,
Nizza e Costa Azzurra
Norimberga e Ratisbona,
Marrakech.

PASQUA E I PONTI

Siviglia e Andalusia,
Calabria, Valle d'Aosta,
Berlino, Cracovia e la Polonia.
» › 160 ‹ «

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

contenuta 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 versato 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 professionale 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 passeg-

geri; 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, alternativamente: 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 coincidenze; 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 gestione 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 venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al
venditore 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 indicata 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 viaggiatore 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’operatore. 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 pacchetto 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 pacchetto 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’organizzatore 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’organizzatore 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 sottoscrizione 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 verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso 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 condizioni 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 viaggiatore 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
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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 pacchetto, 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’esecuzione 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 - aggiornate 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 turistico. 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, indipendentemente 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 conformità, 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 inclusi 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 equivalente 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 delrisarcimento 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 altriregolamenti 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 comunicazioni 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 intermediazione 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 venditore 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 risarcimento 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 viaggiatori, 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: PAVIN VIAGGI srl - VILLA DEL CONTE (PD) - LICENZA PROVINCIA DI PADOVA Registro n. 1222 del 08/05/2003.

RESPONSABILITÀ CIVILE: Polizza Assicurativa UnipolSai n. 1/35350/87/168428220.
POLIZZA FONDO CONTRO INSOLVENZA: NOBIS Polizza N° 6006002927/P
FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di PADOVA.
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