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Pavin Group
quando viaggiare diventa un piacere

Da più di 40 anni quello del turismo è il nostro mondo 
e la nostra programmazione riflette la passione e 
l’entusiasmo che ci animano, spinti dalla fiducia e dalla 
fedeltà delle tante persone che ci scelgono ogni giorno 
trovando disponibilità, competenza e simpatia.

Una crescente attività che ci ha portato a non 
avere confini e a cavalcare l’onda del progresso e della 
tecnologia nell’attività d’ufficio, nella gestione dei nostri 
pullman e in occasione di ogni partenza, mirando 
agli obiettivi principali che rimangono la tutela e la 
soddisfazione di ogni viaggiatore, nel pieno rispetto delle 
normative sanitarie vigenti.

Attenti alle dinamiche imposte dall’attualità, 
guardiamo comunque con ottimismo alle sfide 
future anche grazie al supporto delle agenzie che 
compongono la rete commerciale, confermandoci 
azienda leader nel panorama regionale del turismo di 
gruppo.

Il nostro percorso sulle strade del mondo 
continua, pronti a stupirti ogni volta che partiremo: 
allora il viaggio si trasformerà in esperienze, condivisioni 
ed emozioni che saranno solo tue!
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INDICE VIAGGI 2020/21
NOVEMBRE DATA PAGINA
AOSTA, il Forte di BARD e il Ricetto di CANDELO  28-29 Novembre 09
DICEMBRE DATA PAGINA
URBINO e MOMBAROCCIO, l’Avvento nelle Marche 5-6 Dicembre 10
BRUNICO, VIPITENO e la sfilata di S. Nicolò 5-6 Dicembre 11
Avvento in COSTA AZZURRA con Nizza e Monaco 5-7 Dicembre 12
NAPOLI e SALERNO, i presepi e “Luci d’artista” 5-8 Dicembre 13
RIVIERA DI ULISSE, GAETA e “Favole di Luce” 6-8 Dicembre 15
ORVIETO, PITIGLIANO e CIVITA di Bagnoregio 6-8 Dicembre 16
GUBBIO e ASSISI, l’albero da guinness 7-8 Dicembre 17
LIVIGNO e MERANO, neve e shopping 12-13 Dicembre 18
Il magico presepe delle CINQUE TERRE 12-13 Dicembre 19
BERNINA EXPRESS e ST. MORITZ con Varenna 19-20 Dicembre 20
LUCCA e PISA con la Certosa di Calci 26-27 Dicembre 21
Capodanno in LIGURIA con Alassio e Albenga 30 Dicem. - 1 Genn. 23
Capodanno nelle MARCHE con Ascoli e S. Benedetto 31 Dicem. - 2 Genn. 24
Capodanno fra PUGLIA e MATERA 31 Dicem. - 3 Genn. 25
GENNAIO DATA PAGINA
L’immensità di ROMA 1-3 Gennaio 27
SPELLO e SPOLETO, gemme dell’Umbria 2-3 Gennaio 28
L’Epifania della SICILIA con Taormina e Siracusa 3-6 Gennaio 29
BERNINA EXPRESS e ST. MORITZ con Bellano 2-3 Gennaio 31
VOLTERRA e S. GIMIGNANO, Epifania in Toscana 4-6 Gennaio 32
FEBBRAIO DATA PAGINA
BLED, terme e natura invernale 6-7 Febbraio 33
BERNINA EXPRESS e ST. MORITZ con Varenna 13-14 Febbraio 20
NIZZA e MENTONE, il Carnevale e la Festa dei Limoni 20-21 Febbraio 34
Presentazione Programmazione 2021 25 Febbraio 54
LIVIGNO e il trenino della Val Venosta 27-28 Febbraio 35
MARZO DATA PAGINA
Innamorarsi di NAPOLI 5-7 Marzo 36
Tutte le strade portano a ROMA 13-14 Marzo 37
BERNINA EXPRESS e ST. MORITZ con Bellano 20-21 Marzo 31
PERUGIA e ASSISI, anime dell’Umbria 27-28 Marzo 38
APRILE DATA PAGINA
PROVENZA e CAMARGUE, Pasqua in Francia 2-5 Aprile 39
Il blu e il verde del GARGANO con Vieste e Peschici 2-5 Aprile 41
Mercatini pasquali a VIENNA 3-5 Aprile 43
Pasqua a TODI e ORVIETO con CIVITA di Bagnoregio 3-5 Aprile 44
Pasqua a SANREMO: la Riviera dei Fiori e l’entroterra 3-5 Aprile 45
Pasqua nelle MARCHE: Frasassi, Fabriano e Jesi 4-5 Aprile 46
Il marmo di CARRARA e la VERSILIA 10-11 Aprile 47
GRECCIO e PIEDILUCO, il presepe e il lago 17-18 Aprile 48
CINQUE TERRE e PORTOFINO 23-25 Aprile 49
Primavera a SALISBURGO 24-25 Aprile 50
Voliamo in SICILIA, tour da Cefalù ad Agrigento 26-30 Aprile 51
PIENZA, MONTEPULCIANO e la VAL d’ORCIA 24-25 Aprile 53
I Laghi di PLITVICE, patrimonio Unesco 30 Aprile - 2 Maggio 54
L’ARGENTARIO e la MAREMMA toscana 30 Aprile - 2 Maggio 55
MAGGIO DATA PAGINA
LAGO MAGGIORE e trenino CENTOVALLI 1-2 Maggio 56
SPOLETO e le Cascate delle MARMORE 1-2 Maggio 57



INFORMAZIONI GENERALI
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 incluso il cellulare 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. Coordinate bancarie: IBAN IT 70 R083 2763 1000 0000 0800 845 - Swift\Bic: ROMAITRR. Le iscri-
zioni potranno avvenire anche presso le agenzie della nostra rete commerciale: contattaci per sapere il nome dell’agenzia più vicina a te! 

TUTELA SANITARIA: In tutte le partenze è garantito il rispetto delle norme sanitarie vigenti al momento dell’effettuazione del viaggio sia per quanto ri-
guarda le regole comportamentali dei partecipanti che per i mezzi di trasporto e i fornitori. Sarà compito di accompagnatori, autisti e guide locali verifica-
re che il viaggio proceda regolarmente in base alle regole stabilite. I protocolli sanitari possono variare e verranno spiegati dall’accompagnatore alla par-
tenza. PAVIN VIAGGI S.r.l. non è responsabile in caso di contagio durante il viaggio ed ogni partecipante viaggia sotto la propria responsabilità. 

ASSICURAZIONI: nei viaggi di più giorni è inclusa un’assicurazione sanitaria valida in caso di infortuni e malattie non legati ad una patologia pre-
gressa. Una copertura assicurativa che comprenda tali patologie è acquistabile pagando un supplemento al momento dell’iscrizione. Coloro che 
hanno compiuto 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 par-
tecipazione (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. Questa polizza tutela anche le situazioni legate al virus Covid-19 ed è quindi vivamente consigliata. Tutte le 
informazioni sono disponibili in agenzia.

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 SRL e neppure ai vettori o fornitori di servizi. I costi eventuali supportati dal cliente e i servizi non usufruiti non 
saranno rimborsabili.

LIMITAZIONE DEI POSTI: la disponibilità complessiva dei posti prenotabili potrebbe essere soggetta ad eventuali limitazioni imposte dalle norma-
tive sanitarie ad uno o più servizi prenotati. E’ pertanto consigliabile la prenotazione nel più breve tempo possibile per garantirsi la partecipazione 
al viaggio e favorire la conferma della partenza.

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.

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.

VOLI AEREI e CAMBIO VALUTARIO: i viaggi che prevedono trasferimenti con voli aerei vengono effettuati dalle maggiori compagnie aeree 
internazionali e low cost. I posti vengono assegnati al momento del check-in. Le tasse aeroportuali potrebbero subire delle modifiche non calco-
labili all’atto della stesura del programma e verranno richieste al cliente come supplemento. Inoltre potrebbe essere richiesto dal vettore o tour 
operator l’adeguamento carburante in base alla normativa di legge. I prezzi contenuti nel presente catalogo sono aggiornati al cambio dell’Euro al 
10/09/2020. 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 e 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.

ACCESSIBILITÀ: i percorsi e gli ingressi previsti possono subire modifiche e limitazioni in base a situazioni non prevedibili al momento della 
stesura dei programmi. Gli itinerari proposti possono comportare lunghi tratti a piedi, barriere architettoniche e difficoltà legate a salite e scale. 
Ognuno 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 avere con sé un abbigliamento adeguato. Pavin Viaggi 
declina ogni responsabilità in caso di disagi patiti dal cliente a causa di condizioni meteorologiche avverse.
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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 SRL 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.

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.



VILLA DEL CONTE
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PERCORSI PULLMAN

ALTRE STRADE

ALTRE LOCALITÀ

LOCALITÁ DI PARTENZA E PULLMAN: la partenza principale avviene a Villa del Conte, da Piazza Vittoria o dal vicino garage Pavin con pos-
sibilità di parcheggio auto privato, gratuito, scoperto e non custodito. Verranno garantite altre località di carico/scarico gratuito lungo il percorso 
del viaggio come indicato nella cartina 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 SRL 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 e 
rimanendo raggiungibili telefonicamente al numero comunicato all’agenzia.

Anche quest’anno il catalogo 
rimane il principale riferimento 
della nostra programmazione, 
ma stanno diventando sempre 
più numerose le PARTENZE 
EXTRACATALOGO, spesso 
legate ad eventi e interessanti 
novità sia in Italia che all’estero.
Fissa un appuntamento in 
agenzia e ti consiglieremo il 
viaggio che fa per te.

Sempre in contatto con te... e tu con noi!Sempre in contatto con te... e tu con noi!Sempre in contatto con te... e tu con noi!Sempre in contatto con te... e tu con noi!Sempre in contatto con te... e tu con noi!
E allora per essere aggiornato in 

tempo reale su tutte le proposte hai 
a disposizione diversi strumenti ove 

puoi anche fare la tua prenotazione:
- su WhatsApp numero 333.6065319

- sul sito www.pavinviaggi.com
- su Facebook e Instagram

- iscriviti alla newsletter
- scrivici a catalogo@pavinviaggi.com

- telefonaci allo 049.9390135
Prenotare per tempo è 
ancora più importante.



DESTINAZIONE DATA PREZZO
SONCINO e CARAVAGGIO, il borgo fortificato e il santuario 1 Novembre € 80
Il foliage nel bosco del CANSIGLIO 1 Novembre € 75
Divertimento a GARDALAND 1 Novembre € 45
FERRARA in bici e il Castello Estense 7 Novembre € 55
PAVIN PARTY, è qui la festa! 8 Novembre € 85
PESCHIERA Unesco e i tortellini di VALEGGIO 14 Novembre € 73
City walking tour dal SILE a TREVISO 15 Novembre € 45
Sapori e shopping al FICO di BOLOGNA 18 Novembre € 54
VENEZIA, la Festa della Madonna della Salute 21 Novembre € 48
SPILIMBERGO, mosaici e ambiente 22 Novembre € 85
RANGO di BLEGGIO e PERGINE, i mercatini dei borghi 22 Novembre € 43
L’Avvento e le luci di LUBIANA 28 Novembre € 54
Le città del Natale: BOLZANO e MERANO 29 Novembre € 42
INNSBRUCK e i cristalli della Swarovski 29 Novembre € 55
ARCO e RIVA con la Casa di Babbo Natale 29 Novembre € 45
City Walking tour a BOLOGNA 5 Dicembre € 53
KLAGENFURT e VELDEN con il Battello degli Angeli 5 Dicembre € 69
GLORENZA, MALLES e il trenino della Val Venosta 6 Dicembre € 68
INNSBRUCK: il Palazzo Imperiale e lo shopping 6 Dicembre € 60
Divertimento a GARDALAND 6 Dicembre € 45
La magia di BRAIES e S. CANDIDO 7 Dicembre € 50
Trekking e mercatini in VAL GARDENA 7 Dicembre € 50
VILLACH e i krampus di PONTEBBA 8 Dicembre € 55
MOLVENO e ANDALO, il lago e i borghi natalizi 8 Dicembre € 46
L’affascinante SIENA e il mercato del Campo 8 Dicembre € 70
MANTOVA e la tradizione della Thun 12 Dicembre € 48
MOENA e CAREZZA, l’incanto delle Dolomiti 12 Dicembre € 48
Rocche e luci fra S. MARINO e GRADARA 13 Dicembre € 50

CALENDARIO GITE DI  1 GIORNO 2020/2021
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CALENDARIO GITE DI  1 GIORNO 2020/2021
DESTINAZIONE DATA PREZZO
BOLZANO e il “Trenatale” del RENON 13 Dicembre € 58
Panorami e shopping a S. VITO e CORTINA 17 Dicembre € 45
Mezzano, Siror e Fiera: il Natale del PRIMIERO 19 Dicembre € 42
BOLZANO e la Thun, girocittà e acquisti 19 Dicembre € 45
INNSBRUCK e i cristalli della Swarovski 20 Dicembre € 55
L’Avvento a FIRENZE: arte, luci e mercatini 20 Dicembre € 66
MERANO e la Passeggiata Tappeiner 20 Dicembre € 44
Il light-show di BRESSANONE 26 Dicembre € 55
Divertimento a GARDALAND 26 Dicembre € 45
Trekking sul lago da LAZISE a GARDA 27 Dicembre € 54
Capodanno in allegria a CASTELBRANDO 31 Dicembre € 160
TORINO: Museo Egizio e “Luci d’artista” 2 Gennaio € 74
M. BONDONE e TRENTO: il canyon ghiacciato e la funivia 2 Gennaio € 46
Il presepe marinaro di CESENATICO 3 Gennaio € 46
Divertimento a GARDALAND 6 Gennaio € 45
CIVIDALE, Messa dello Spadone e rievocazione storica 6 Gennaio € 46
SIRMIONE e VERONA: la funicolare e i presepi in Arena 6 Gennaio € 50
I presepi di CAMPODALBERO e le stelle del MarSEC 9 Gennaio € 44
Il Lago di BRAIES e le mongolfiere di DOBBIACO 10 Gennaio € 50
JESOLO, trekking in spiaggia e il presepe di sabbia 13 Gennaio € 40
MOLVENO e ANDALO: pranzo in baita con carrozza e cavalli 16 Gennaio € 80
CREMONA Unesco, la patria dei violini 17 Gennaio € 46
SESTO e la VAL FISCALINA in carrozza e cavalli 23 Gennaio € 68
MADONNA di CAMPIGLIO e la Cascata Nardis gelata 24 Gennaio € 46
SOTTOGUDA e trekking sul Lago di ALLEGHE 28 Gennaio € 40
Cena in baita a LAVARONE con motoslitta 30 Gennaio € 75
FIRENZE e i tesori degli UFFIZI 31 Gennaio € 73
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DESTINAZIONE DATA PREZZO
BRESCIA Unesco e le vigne della FRANCIACORTA 3 Febbraio € 65
Trekking dolomitico nel PRIMIERO 6 Febbraio € 52
RESIA e GLORENZA, il lago ghiacciato e il borgo fortificato 7 Febbraio € 85
CORTINA, Mondiali di Sci 2021 12 Febbraio € 45
Cena in baita ad ANDALO con carrozza e cavalli 13 Febbraio € 80
ASIAGO: l’Osservatorio e gli emozionanti “Fiocchi di Luce” 13 Febbraio € 68
PIRANO e ISOLA d’ISTRIA, pranzo di S. Valentino 14 Febbraio € 85
La neve dell’ALPE di SIUSI: sentieri, ciaspole, carrozze e cavalli 14 Febbraio € 68
City walking tour a VENEZIA 18 Febbraio € 48
Ciaspolata e tramonto da PASSO VALLES 20 Febbraio € 83
Cena in baita a LAVARONE con motoslitta 20 Febbraio € 75
MODENA e la FERRARI, sapori e motori 21 Febbraio € 54
PRESENTAZIONE PROGRAMMAZIONE 2021 25 Febbraio € --
City walking tour a FERRARA 27 Febbraio € 48
MOLVENO e ANDALO, pranzo in baita con carrozza e cavalli 28 Febbraio € 80
S. VITO e MISURINA, “Un passo dal cielo” è anche qui! 28 Febbraio € 45
Panorami fra MOENA e la Val di FASSA con caseificio 6 Marzo € 45
Festa della Donna a BOLOGNA con trenino di S. Luca 7 Marzo € 79
Festa della Donna a CAORLE con shopping all’outlet 7 Marzo € 79
BERGAMO Alta e SOTTO IL MONTE da Papa Giovanni XXIII 11 Marzo € 75
S. GIMIGNANO, a passeggio nel Medioevo 13 Marzo € 72
Ciaspolata e pranzo a BAITA SEGANTINI 14 Marzo € 85
SOAVE e il Museo Nicolis di VILLAFRANCA 20 Marzo € 85
Il LABIRINTO della MASONE e FONTANELLATO 21 Marzo € 75
Festa del Papà a JESOLO: pranzo di pesce e i go-kart 21 Marzo € 80
FIRENZE: il Capodanno Fiorentino e il David all’Accademia 25 Marzo € 73
PAVIA longobarda e la suggestione della CERTOSA 27 Marzo € 58
La TENUTA di S. ROSSORE in trenino o carrozza e cavalli 28 Marzo € 60
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I PROGRAMMI DETTAGLIATI DI TUTTE
LE GITE GIORNALIERE SONO DISPONIBILI SUL SITO

WWW.PAVINVIAGGI.COM

DESTINAZIONE DATA PREZZO
UDINE e l’Abbazia di SESTO al REGHENA 28 Marzo € 53
La Festa dei Masi in fiore a LANA 4 Aprile € 46
AQUILEIA, GRADO e il battello per Barbana 4 Aprile € 56
Divertimento a GARDALAND 5 Aprile € 45
LOVERE e ISEO, i borghi e la navigazione sul lago 5 Aprile € 57
Le isole di VENEZIA: Murano, Burano e Torcello 5 Aprile € 63
TRIESTE, il castello di Miramare e Muggia 5 Aprile € 55
City walking tour a VERONA 7 Aprile € 43
Imperdibile PARMA, Capitale Italiana della Cultura 2021 10 Aprile € 49
Il VITTORIALE e la minicrociera SALO’-DESENZANO 11 Aprile € 66
I mosaici di RAVENNA e il 700° di Dante 17 Aprile € 57
Le Grotte del CAGLIERON e i Laghi di REVINE 18 Aprile € 50
LIMONE, in bici sul GARDA 18 Aprile € 66
I fiori di PARCO SIGURTA’ e BORGHETTO 24 Aprile € 46
Trekking sul Lago di LEVICO e le opere di ARTE SELLA 24 Aprile € 52
Divertimento a GARDALAND 25 Aprile € 45
PISA e l’emozione della Piazza dei Miracoli 25 Aprile € 68
COMO e Villa Carlotta con battello sul lago 25 Aprile € 76
DELTA del PO e P.TO CALERI, minicrociera e giardino botanico 25 Aprile € 76
Divertimento a GARDALAND 1 Maggio € 45
GENOVA: Acquario o Galata-Museo del Mare? 1 Maggio € 62
In navigazione da KLAGENFURT a VELDEN 1 Maggio € 72
Trekking TORBOLE-RIVA e Cascate del VARONE 1 Maggio € 58
VENZONE e PESARIIS, le mura e gli orologi 2 Maggio € 49
MANTOVA e il battello dal Po al Mincio 2 Maggio € 90

» ›  08  ‹ «

CALENDARIO GITE DI 1 GIORNO 2020/2021



2 GIORNI: da Sabato 28 a Domenica 29 Novembre
1° giorno: AOSTA

Mattinata di viaggio verso il capoluogo valdostano, accogliente 
cittadina definita la “Roma delle Alpi” per il suo notevole 
patrimonio archeologico. Vedremo l’Arco di Augusto, la Porta 
Pretoria, la Collegiata di S. Orso e il Teatro Romano, nella cui 
area si trova il ricco mercatino natalizio “Marché Vert Noël” 
dove troveremo un’infinità di idee per i nostri regali, spaziando 
dall’artigianato del legno all’abbigliamento invernale senza 
tralasciare le golose specialità dell’enogastronomia locale come 
i formaggi, i salumi, i vini e i distillati: un dedalo di chalet fra 
pietre secolari!
In passeggiata arriveremo anche in Piazza Chanoux, il “salotto” 
di Aosta. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel della 
zona.

2° giorno: BARD - CANDELO
Dedicheremo la prima parte della giornata a Bard, incluso 
nella lista dei “borghi più belli d’Italia”, posto lungo l’antica Via 
Francigena nel punto più stretto del corso della Dora Baltea. 
Sopra i suoi i tetti ecco il poderoso Forte dalla storia millenaria, 
perfettamente restaurato ed oggi interessante polo museale e 
culturale che ospita anche il Museo delle Alpi, compreso nella 
nostra visita. 
Dopo la pausa per il pranzo libero proseguiremo verso il 
paese piemontese di Candelo: il suo nucleo storico è il Ricetto, 
scenografico quartiere medievale fortificato - anch’esso nella 
lista dei borghi più belli d’Italia - che durante l’Avvento ospita 
un mercatino dall’ambiente particolare: un luogo magico, che 
rapisce per la singolare atmosfera che vi si respira.
Ultimi acquisti e poi via verso casa con arrivo in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande a cena 
(½ acqua + ¼ vino) • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi al Forte di Bard e al Ricetto 
di Candelo € 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 
€ 40,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 125,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

VAL d’AOSTA
e il Ricetto
di Candelo
Esperienze 
da vivere
225 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €
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2 GIORNI: da Sabato 5 a Domenica 6 Dicembre
1° giorno: PESARO - MOMBAROCCIO

Partenza alla volta delle Marche con prima tappa a Pesaro. 
Passeggeremo fra Piazza del Popolo e il lungomare scrutando 
l’Adriatico invernale, poi pranzo libero e shopping nei negozi o 
presso le casette del mercatino.
Nel pomeriggio proseguiremo verso le colline dell’entroterra 
giungendo a Mombaroccio, grazioso paesino che ci immergerà 
nella classica atmosfera del Natale: la Via degli Alberi, la casa 
delle lanterne, i presepi dal mondo ed un’infinità di prodotti 
dell’artigianato locale fra musica ed aromi profumati.
In serata ci sistemeremo in un hotel della zona, cena e 
pernottamento.

2° giorno: URBINO
Mattinata ad Urbino, patria del famoso pittore Raffaello Sanzio 
scomparso 500 anni fa ed uno dei luoghi più importanti 
del Rinascimento, di cui conserva un’eredità architettonica 
praticamente intatta, tutelata anche dall’Unesco.
La corte dei Montefeltro ebbe il suo apice nel ‘400 e risiedette 
nel Palazzo Ducale, oggi sede della Galleria Nazionale delle 
Marche, che andremo a visitare.
Tempo libero per il pranzo e la passeggiata attraverso “Le Vie 
dei Presepi”, che a decine incontreremo nei vicoli, nelle piazze e 
nei palazzi storici.
E al Rinascimento si richiamano le iniziative natalizie che 
allieteranno la nostra sosta, anche all’insegna dei genuini sapori 
del territorio.
Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo serale alle località 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 • Bevande a cena 
(½ acqua + ¼ vino) • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso Palazzo Ducale di Urbino 
€ 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 35,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

URBINO e 
Mombaroccio
L’Avvento 
nelle Marche

195 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 180 €
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2 GIORNI: da Sabato 5 a Domenica 6 Dicembre
1° giorno: BRUNICO - VIPITENO

In mattinata ci metteremo in viaggio verso la Pusteria, una delle
più belle vallate alpine. A Vandoies sosteremo presso il Lodenwelt, 
moderno spazio commerciale dedicato alla tradizione del loden
e non solo, con annesso piccolo museo. A Brunico invece 
pranzeremo in libertà e gireremo fra il centro storico tipicamente 
medievale che culmina con il colle del Castello e le casette 
dell’animato mercatino natalizio, inondato dai profumi del vin 
brulè e di altre dolci tentazioni. Successivamente ci sposteremo 
a Vipiteno, ancor più affascinante al calar della sera quando mille 
luci colorare le donano una veste magica. E allora saremo pronti 
ad assistere alla tradizionale sfilata di S. Nicolò, accompagnato 
dai “krampus”, i diavoletti che si divertiranno a scherzare con il 
pubblico presente: un’esperienza coinvolgente e tutta da vivere! 
Cena e pernottamento in hotel della zona. 

2° giorno: NOVACELLA - BRESSANONE - CHIUSA
Dopo la prima colazione partiremo verso l’Abbazia di Novacella, 
scrigno di fede e di arte, ma importante realtà nel mondo della 
produzione vinicola: splendida la chiesa barocca, preziosi gli 
oggetti che ammireremo lungo il percorso museale, pregiati i 
vini che facoltativamente potremo assaggiare ed acquistare nella 
storica cantina. Pochi minuti e saremo nel cuore di Bressanone, 
seguendo eleganti vie porticate che ci porteranno fra gli stand 
del mercatino nella magnifica Piazza del Duomo. Break per il 
pranzo libero e qualche acquisto, poi giro in centro respirando la 
vera aria natalizia e proseguimento verso Chiusa: sarà veramente 
romantico passeggiare fra le stradine medievali di uno dei 
“borghi più belli d’Italia”, pronto ad illuminarsi fiabescamente con 
candele e lanterne. Saremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande a cena (½ acqua 
+ ¼ vino) • Ingresso al Museo del 
Loden • Guida ove prevista • Accom-
pagnatore • Assicurazione medica • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso all’Abbazia di Novacella 
€ 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 40,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 115,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima 
della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

215 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €
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ALTO ADIGE 
I mercatini
e la sfilata di 
S. Nicolò a 
Vipiteno



3 GIORNI: da Sabato 5 a Lunedì 7 Dicembre
1° giorno: NIZZA

Viaggio verso la Francia diretti a Nizza, pranzo libero e passeggiata 
orientativa della città, splendidamente affacciata al Mediterraneo. 
Foto d’obbligo sulla Promenade des Anglais, poi le stradine della
parte antica attorno alla Cattedrale e quindi l’ariosa Place Massena, 
che ospita il bellissimo “Village de Noël” composto da decine 
di chalet colmi di ogni dolcezza immaginabile, la casa di Babbo 
Natale, la pista di pattinaggio e la ruota panoramica. Tempo per 
shopping e visite individuali con cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: PRINCIPATO DI MONACO - CAGNES SUR MER
Il mattino ci troverà prima presso una nota casa profumiera e 
poi a spasso per le eleganti strade del Principato, ammirando il 
principesco Palazzo dei Grimaldi, la Cattedrale e il famoso Museo 
Oceanografico. In Quai Albert 1er, di fronte al porto, troveremo 
il mercatino natalizio con una ricca offerta di prodotti artigianali, 
addobbi per la casa ed invitanti specialità gastronomiche.
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a Cagnes sur Mer, 
la “Montmartre” della Costa Azzurra, che ci accoglierà con le sue 
gioiose bancarelle in attesa del tramonto per respirare appieno 
la magia del Natale. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: MENTONE
Concluderemo in bellezza il nostro tour con la sosta a Mentone, 
la deliziosa “città dei limoni” che si abbellisce con il grazioso 
Villaggio del Natale sul lungomare.
Ci faremo tentare dai prodotti tipici del territorio all’insegna di 
fragranze uniche, ma avremo anche il tempo di scoprire una 
parte antica molto interessante con vari palazzi dalle facciate 
color pastello. Pranzo libero e pomeriggio di 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 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso al Museo Oceanografico 
€ 24,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzi e bevande non indicati • 
Eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola
€ 80,00 • Assicurazione annullo viag-
gio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 
all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima 
della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Avvento 
in COSTA 
AZZURRA
Nizza, il 
Principato e 
Mentone
365 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 335 €
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495 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 440 €

4 GIORNI: da Sabato 5 a Martedì 8 Dicembre

1° giorno: NAPOLI - Piazza del Plebiscito
Partenza di buon mattino verso Napoli che raggiungeremo 
nel pomeriggio, pronti per un interessante percorso a piedi 
che abbraccerà Castel Nuovo, il Teatro di S. Carlo, la Galleria 
Umberto I, l’affollata Via Toledo e Piazza del Plebiscito, 
dominata dalla maestosa facciata del Palazzo Reale e chiusa 
dalla Basilica di S. Francesco di Paola. Un salto nella gloriosa 
storia di una città dai mille volti, ricca di monumenti non solo di 
epoca borbonica, oggi meta turistica di grandissimo richiamo. 
Sistemazione serale in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: VIETRI - SALERNO e “Luci d’Artista”
Viaggeremo in direzione di Vietri sul Mare, graziosa cittadina 
famosa per le ceramiche, che segna l’inizio della famosissima 
Costiera Amalfitana. L’abitato si estende fra il centro storico e 
la zona marina, regalando belle vedute. Proseguiremo quindi 
verso Salerno, città dal nobile passato in cui visiteremo il 
Duomo con la sua straordinaria cripta affrescata.
Subito dopo ci immergeremo in un’atmosfera di festa grazie
alla magia di “Luci d’Artista”, fantasiose installazioni luminose 
trasformate in vere e proprie opere d’arte capaci di illuminare 
straordinariamente le strade principali della città: uno 
spettacolo tutto da vedere ed impossibile da raccontare!
Pranzo e cena liberi, rientro in hotel per il pernottamento.  

» ›  13  ‹ «

NAPOLI e 
SALERNO
I presepi di 
S. Gregorio 
Armeno e le 
imperdibili 
“Luci d’Artista”  



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo, tasse ztl 
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 con 
esclusione della cena del 2° giorno • 
Bevande incluse (½ acqua + ¼ vino) 
• Pranzo veloce 3° giorno • Guida 
ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: In-
gressi alla cripta del Duomo di Saler-
no e alla Cappella Sansevero € 10,00 
(da versare all’iscrizione) • Cena del 
2° giorno, 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 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 
pagina 03.

3° giorno: NAPOLI - Centro storico e “Spaccanapoli”
Intera giornata che dedicheremo ai quartieri più caratteristici e 
alle tradizioni più famose del capoluogo partenopeo, girando 
fra piazzette e vicoli dalla suggestione unica: entreremo in 
Duomo – frequentato soprattutto per la preziosa Cappella di
S. Gennaro – e poi spazio alla veracità di “Spaccanapoli” 
sostando in Via Gregorio Armeno, regno dei presepi artistici, e 
al toccante Cristo Velato della Cappella Sansevero.
Pranzo veloce con assaggio di pizza e tempo a disposizione 
per visite individuali e shopping ricordando Totò, Caruso, Pino 
Daniele e Maradona. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: NAPOLI - Panorama da Posillipo
Spazio per una magnifica passeggiata tra il frequentato 
lungomare di Via Partenope e Castel dell’Ovo con il suo 
pittoresco borgo marinaro.
Ripreso il pullman, saliremo sulla collina di Posillipo per godere 
dell’impareggiabile panorama che spazia dalla città all’isola di 
Capri, seguendo l’inconfondibile sagoma del Vesuvio e il profilo 
della Penisola Sorrentina.
Ultime foto di rito circondati da uno scenario da cartolina prima 
di iniziare il viaggio di rientro, pranzo libero lungo il percorso ed 
arrivo in serata alle località d’origine.
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3 GIORNI: da Domenica 6 a Martedì 8 Dicembre
1° giorno: MONTECASSINO - GOLFO DI GAETA

Viaggeremo verso il basso Lazio con pranzo libero prima di 
fermarci all’Abbazia di Montecassino, dove godremo di un vasto 
panorama e respireremo l’atmosfera di un luogo di fede, arte 
e cultura davvero particolare: è la casa madre e la più insigne 
delle abbazie benedettine, perfettamente ricostruita dopo la 
distruzione del 1944. In serata raggiungeremo il Golfo di Gaeta, 
cena e pernottamento in hotel della zona.

2° giorno: SPERLONGA - GAETA  
Al mattino saremo a Sperlonga per l’interessante Museo 
Archeologico e il sito della villa dell’imperatore romano Tiberio, 
poi due passi fra le stradine del centro che offre stupende 
balconate verso il Tirreno: fa parte dei borghi più belli d’Italia ed 
è nel cuore della mitologica Riviera di Ulisse.
Per il pranzo libero ci sposteremo a Gaeta, salendo alla 
Montagna Spaccata in un contesto naturalistico affascinante e 
poi scendendo verso l’Annunziata e la Cattedrale.
E all’imbrunire ecco la magia delle “Favole di Luce”, le luminarie 
artistiche che abbelliscono la città con straordinarie scenografie: 
un successo clamoroso, che sta trasformando Gaeta in 
un’imperdibile meta invernale. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: FORMIA E RIENTRO
Ultima visita a Formia, antica cittadina sul mare come 
testimoniano mura, torri, la Tomba di Cicerone, il Cisternone 
e le rovine del Teatro romano. Sosteremo poi presso il punto-
vendita di un caseificio della zona, nota per la produzione di 
mozzarelle e altri prodotti caseari: assaggi, acquisti facoltativi e 
viaggio verso casa con pranzo libero e arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande a cena 
(½ acqua + ¼ vino) • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi all’Abbazia di Montecassino, 
al Museo Archeologico di Sperlonga 
e alla Villa di Tiberio € 15,00 (da ver-
sare 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 ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 160,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

La luccicante 
RIVIERA 
di ULISSE
Sperlonga, 
Gaeta e le
straordinarie
“Favole di Luce”
360 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 330 €
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3 GIORNI: da Domenica 6 a Martedì 8 Dicembre
1° giorno: ORVIETO

In mattinata viaggio verso l’Umbria diretti ad Orvieto, cittadina 
che ha conservato un centro dal fascino raro, da secoli sulla 
sua collina di tufo. Palazzi e chiese di stampo medievale e 
rinascimentale ci accompagneranno verso le visite al Pozzo di 
S. Patrizio e al Duomo, capolavoro assoluto del gotico.
Pranzo libero e tempo a disposizione per visite individuali 
e qualche acquisto fra luci e profumi natalizi. Sistemazione 
presso un hotel della zona con cena e pernottamento.

2° giorno: BOLSENA - PITIGLIANO
Giornata di escursione inizialmente a Bolsena, grazioso paese 
sull’omonimo lago. Visiteremo S. Cristina e la Cappella del 
Miracolo – legata all’evento del 1263 che ispirò la festa del 
Corpus Domini – per poi arrivare al Castello. Proseguiremo alla 
volta di Pitigliano, incantevole borgo dell’Alta Maremma toscana 
abbarbicato su uno sperone tufaceo.
E’ chiamato “la piccola Gerusalemme” per l’antica presenza di 
una comunità ebraica e magica sarà la sua visione al calar della 
sera, quando apparirà quasi sospeso in aria. Pranzo libero, 
cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO
Conosciuta come “la città che muore”, Civita oggi si ripropone 
come il borgo che rinasce, soprattutto grazie ad artisti ed 
artigiani che le hanno regalato linfa vitale. Saprà stregarci con 
il suo fascino unico e discreto scrutandola già dalla passerella 
pedonale che la collega al resto del mondo. Un’acropoli sul tufo 
che sfida il tempo, un Avvento d’autore, un ricordo indelebile. 
Pranzo libero e viaggio per tornare a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande a cena 
(½ acqua + ¼ vino) • Ingresso a Civita 
di Bagnoregio • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da program-
ma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi al Pozzo di S. Patrizio e al 
Duomo di Orvieto € 10,00 (da versa-
re 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 ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 160,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

ORVIETO, 
PITIGLIANO 
e CIVITA di
Bagnoregio
Avvento nel 
cuore d’Italia
360 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 330 €
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2 GIORNI: da Lunedì 7 a Martedì 8 Dicembre
1° giorno: SANSEPOLCRO - GUBBIO

Al mattino viaggio verso Sansepolcro, patria del pittore Piero 
della Francesca, dove visiteremo il Museo dell’Erboristeria, 
dedicato agli usi delle piante medicinali nel corso dei secoli. 
Proseguimento verso la stupenda Gubbio, dove il Medioevo si 
respira ad ogni passo.
Attorno alla monumentale Piazza della Signoria numerose le 
botteghe di artigianato (ceramiche) e di gastronomia (salumi, 
formaggi, vino, tartufi) per la gioia dei turisti, spesso impegnati a 
guadagnarsi scherzosamente la “patente dei matti” e a scovare 
i luoghi frequentati da “Don Matteo”.
E di sera l’emozione di ammirare l’albero di Natale più grande 
del mondo con 7,5 km. di cavi elettrici e ben 800 luci sistemate 
sulle pendici del Monte Ingino: uno spettacolo entrato nel 
Guinness dei primati! In serata arrivo nella zona di Assisi e 
sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: ASSISI
Visiteremo innanzitutto la solenne Basilica di S. Maria degli 
Angeli che conserva la Porziuncola, suggestivo ambiente 
francescano di preghiera.
All’interno vedremo anche la Cappella del Transito, dove S. 
Francesco morì nel 1226, e il roseto del miracolo. Spazio poi 
alle mistiche atmosfere di Assisi con le Basiliche di S. Francesco 
e S. Chiara, luoghi di pellegrinaggio ed eccezionali scrigni d’arte 
firmati da Giotto e Cimabue.
Vedremo anche il centro storico che ruota attorno alla vivace 
Piazza del Comune. Pranzo in ristorante, tempo per gli 
immancabili acquisti, quindi viaggio di rientro ed arrivo in serata 
alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo, tassa ztl 
e pedaggi • Sistemazione in hotel 
cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione 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: 
Ingressi al Museo dell’Erboristeria e 
alla Basilica di S. Francesco € 15,00 
(da versare all’iscrizione) • Pranzi e 
bevande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (da pagarsi in loco se richie-
sta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso 
nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 35,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 120,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

220 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 190 €
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GUBBIO 
e ASSISI
L’albero di 
Natale da 
guinness



2 GIORNI: da Sabato 12 a Domenica 13 Dicembre
1° giorno: LIVIGNO

Fantastici paesaggi alpini lungo la Val Venosta e il cantone 
elvetico dei Grigioni faranno da sfondo al nostro viaggio 
mattutino verso Livigno, famosa località turistica immersa nella 
sua soffice ed immacolata versione invernale.
In quello che è definito il “piccolo Tibet” troveremo un’infinità di 
negozi utili alle spese natalizie, spesso a prezzi convenienti visto 
che questo è un territorio extradoganale: prodotti alimentari, 
telefonia, profumi e abbigliamento saranno anche nella lista dei 
tuoi acquisti?
In alternativa, la possibilità di una rilassante passeggiata sulla 
neve in mezzo alla natura. Pranzo libero, cena e pernottamento 
in hotel.

2° giorno: MUSTAIR - MERANO
Dopo la prima colazione partiremo alla volta di Merano, 
attraversando nuovamente il Parco Nazionale Svizzero.
Faremo una breve sosta alla chiesa del Monastero di
S. Giovanni Battista di Mustair, patrimonio Unesco grazie ai suoi 
affreschi di età carolingia, e poi via verso Merano.
Pranzo in libertà, giro nell’elegante centro storico toccando Via 
Portici e il Duomo.
Spazio allo shopping conclusivo fra invitanti vetrine e le graziose 
casette in legno del mercatino natalizio lungo il Passirio, piene 
di leccornie, addobbi, candele profumate e mille altre idee per 
un regalo azzeccato.
Saremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 40,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 115,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

LIVIGNO 
e MERANO
Shopping 
e candidi 
panorami

215 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €
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2 GIORNI: da Sabato 12 a Domenica 13 Dicembre
1° giorno: RIOMAGGIORE - MANAROLA

Mattinata di viaggio verso la Liguria puntando su La Spezia, 
dove passeggeremo fra palme e lungomare per poi pranzare 
liberamente in centro città.
Alla stazione prenderemo il treno che ci porterà verso 
l’incantevole territorio delle Cinque Terre - affascinante anche 
nella stagione invernale - sostando in due borghi generalmente 
non toccati dagli itinerari estivi.
Eccoci a Riomaggiore con le sue case color pastello aggrappate 
alle rocce e i vigneti terrazzati, poi a Manarola per ammirare il 
favoloso presepe che si accenderà al tramonto, il più grande 
del mondo fra quelli illuminati: un’intera collina sul mare 
animata da 300 personaggi a grandezza naturale e 17.000 
lampadine per una memorabile cartolina natalizia presente 
nel Guinness dei primati! Tornati a La Spezia in treno, ci 
sistemeremo in hotel della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: LERICI - PORTOVENERE
In passeggiata andremo a scoprire il fascino nascosto di Lerici, 
splendidamente affacciata sul Golfo dei Poeti.
Scenderemo fino al porticciolo e vedremo anche il Castello di 
epoca medievale.
Continueremo quindi in direzione di Portovenere, delizioso 
borgo di pescatori in posizione strategica alla fine del golfo. 
Salendo alla chiesetta di S. Pietro contempleremo dall’alto 
un’emozionante vista su uno dei tratti più spettacolari e 
selvaggi del Mar Ligure.
Il territorio è parco naturale, riserva marina e vanta anche la 
tutela dell’Unesco. Pranzo in ristorante, ancora due passi e poi 
verso casa con arrivo serale 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 pensione completa 
dalla cena del 1° al pranzo dell’ul-
timo giorno • Bevande a cena (½ 
acqua, ¼ vino) • Biglietto ferroviario 
La Spezia-Cinque Terre a/r • Bus-na-
vetta per Portovenere a/r • Guida 
ove prevista • 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 ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 115,00     
alla prenotazione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.
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Il magico 
presepe 
delle
CINQUE 
TERRE
con Lerici e 
Portovenere
265 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 235 €



2 GIORNI: da Sabato 19 a Domenica 20 Dicembre
1° giorno: VARENNA - VALTELLINA

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

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

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi • 
Trattamento di mezza pensione dal-
la cena del 1° alla colazione dell’ul-
timo giorno • Sistemazione in hotel 
cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Bevande a cena (½ 
acqua + ¼ vino) • Biglietto Bernina 
Express di 2° classe Tirano-St. Mori-
tz • Assaggio prodotti tipici • Accom-
pagnatore • Assicurazione medica • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Due pranzi € 55,00 (prenotabili su 
richiesta) • Pasti e bevande non 
specificati • Eventuali ingressi a 
pagamento • Tassa di soggiorno (da 
pagarsi in loco se richiesta) • Mance 
• Assicurazione annullo viaggio • 
Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 40,00 • Assicurazione annullo 
viaggio.
ISCRIZIONI: Acconto di € 115,00 
alla prenotazione, Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

BERNINA 
EXPRESS
Sulla neve fino 
a St. Moritz  
215 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 200 €

ALTRA DATA:
dal 13 al 14 Febbraio

IN TRENINO ANCHE:
dal 2 al 3 Gennaio
dal 20 al 21 Marzo
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2 GIORNI: da Sabato 26 a Domenica 27 Dicembre
1° giorno: LUCCA

Mattinata di viaggio verso Lucca, che ci accoglierà con il suo 
splendido perimetro ovale di mura, edificato fra il XV ed il XVII 
secolo e lungo più di 4 km: ne percorreremo a piedi la parte 
più bella, ammirando questa piacevolissima città toscana da un 
punto di vista particolare.
Pranzo in libertà e pomeriggio alla scoperta di uno dei centri 
storici più suggestivi d’Italia, che presenta luoghi e monumenti 
di rilevante importanza artistica come il Duomo, S. Michele, S. 
Frediano, Piazza del Mercato e la Torre Guinigi con il curioso 
giardino pensile.
Sistemazione in hotel della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: CERTOSA DI CALCI - PISA
Ci trasferiremo alla Certosa di Calci, complesso monumentale 
fondato nel 1366 dove ammireremo i tesori della chiesa, gli 
ambienti dedicati alla vita eremitica, il chiostro grande con le 15 
celle dei monaci, il refettorio e il capitolo.
Nella sagrestia è esposta la Bibbia atlantica, straordinario 
codice miniato del XII secolo, mentre altri ambienti ospitano 
il Museo di Storia Naturale. Saremo poi a Pisa, famosa nel 
mondo per la Piazza dei Miracoli: il verde del prato, il Duomo, il 
Battistero e la famosissima Torre pendente costituiscono una 
veduta d’assieme celebre in tutto il mondo.
Pranzo libero prima di entrare in Duomo, giungendo poi a piedi 
fino alle rive dell’Arno e lasciando tempo a disposizione per altri 
ingressi, foto e souvenir. Ritorno a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo, tassa ztl e 
pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 
3 stelle in camera doppia con ser-
vizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla cola-
zione dell’ultimo giorno • Bevande 
ai pasti (½ acqua + ¼ vino) • Guida 
ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi alla Certosa di Calci e al 
Duomo di Pisa € 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 ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 115,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

LUCCA
e PISA
con la 
Certosa di 
Calci 
205 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €
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Pratico, personalizzato e sempre 
gradito, ecco il “Pavin Gift” la scelta 
ideale per un dono accolto con il 
sorriso perché viaggiare rende sempre 
felici, in qualunque periodo dell’anno 
e qualunque sia l’occasione.
Natale, compleanno, diploma, laurea, 
matrimonio, anniversario, festa del 
papà o della mamma, pensionamento 
ed ogni altra gioiosa ricorrenza... 
regalare un viaggio è sempre una 
scelta vincente e a portata di tutte
le tasche visto che l’importo lo 
deciderai tu!

“Pavin Gift”“Pavin Gift”
Un regalo per tutti!Un regalo per tutti!

550 €A partire da
A persona VOLO+HOTELCapodanno

  in libertà
CapodannoCapodanno
  in libertà  in libertà
CapodannoCapodanno
  in libertà  in libertà
CapodannoCapodanno
  in libertà  in libertà
CapodannoCapodanno
  in libertà  in libertà

CHIEDI INFORMAZIONI IN AGENZIA

Quello delle festività natalizie è il periodo adatto per staccare 
la spina e concedersi un break scegliendo il “Capodanno in 
libertà” la formula migliore per chi desidera viaggiare senza 
vincoli, preferendo un pacchetto su misura “volo+hotel” per 
puntare su alcune delle più rinomate mete: PRAGA, LAPPONIA, 
AMSTERDAM, LISBONA, ISTANBUL, BERLINO E MOLTE ALTRE.
Un’occasione davvero imperdibile che ti consigliamo di
prenotare subito per poterti garantire la tariffa più vantaggiosa.



3 GIORNI: da Mercoledì 30 Dicembre a Venerdì 1 Gennaio
1° giorno: SPOTORNO - NOLI - FINALE LIGURE

Ci metteremo in viaggio per la Liguria puntando su Spotorno, 
bella località della Riviera di Ponente, all’interno di una 
pittoresca insenatura.
Pranzo libero e proseguimento verso Noli, borgo medievale in 
cui visiteremo la chiesa di S. Paragorio, monumento nazionale. 
Sosteremo anche a Finale Ligure, dove castello, chiese e palazzi 
si integrano con le luci natalizie e un arioso lungomare. Cena e 
pernottamento in hotel della zona.

2° giorno: LOANO - ALBENGA - ALASSIO
Ecco Loano: le palme invitano al mare, mentre strette viuzze 
corrono dal porto alla parte più antica, abbellita per le festività. 
Poi Albenga, definita la città ligure “delle cento torri”, che ci fa 
intendere il sorprendente volto antico del luogo, di origine 
romana. Pranzo libero, affaccio sull’Isola Gallinara e pomeriggio 
con tappa nell’elegante Alassio, dove faremo due passi dal 
“budello” di Via XX Settembre sino alla finissima sabbia della 
rinomata spiaggia. Immancabile la foto al “muretto” con 
autografi di vari personaggi famosi, quindi rientro in hotel, 
cenone di fine anno e pernottamento.

3° giorno: ALBISSOLA - VARAZZE - ARENZANO
Ad Albissola Marina passeggeremo sul Lungomare degli Artisti 
con pavimentazione di ceramica, orgoglio locale.
Quindi Varazze, nota per i cantieri velici ed amata meta di 
vacanza che sfrutta i quasi 2 km. di arenile: vanta un grande 
porto turistico ed un grazioso nucleo antico. Pranzo in libertà e 
tappa ad Arenzano, punteggiata da palme ed ulivi, visitando il 
Santuario di Gesù Bambino. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 90,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 155,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Capodanno 
in LIGURIA
Alassio, 
Albenga 
e i borghi 
marinari
455 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 395 €
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3 GIORNI: da Giovedì 31 Dicembre a Sabato 2 Gennaio
1° giorno: ANCONA - S. BENEDETTO DEL TRONTO

Di buon mattino punteremo su Ancona, l’attivo capoluogo 
marchigiano di origine greca. Vedremo la Mole Vanvitelliana che 
domina il porto, l’Arco di Traiano e la Cattedrale in posizione 
panoramica.
Pranzo libero e proseguimento verso la Riviera delle Palme fino a 
S. Benedetto del Tronto, famosa per il lussureggiante lungomare, 
illuminato per le festività. Sistemazione in hotel della zona, 
cenone di fine anno e pernottamento.

2° giorno: OFFIDA - ASCOLI - GROTTAMMARE
Inizieremo il 2021 percorrendo le stradine di Offida, borgo 
fra i più belli d’Italia, alto sul crinale di un colle ed orgoglioso 
dei suoi tradizionali merletti. Ripreso il viaggio spunterà Ascoli, 
annunciata da torri e campanili: il travertino fu usato per 
costruire preziosi edifici che ammireremo passeggiando fino a 
Piazza del Popolo, delizioso “salotto” urbano.
Pranzo in ristorante e via verso Grottammare dove - alla luce 
delle fiaccole - si svolgerà un cammino natalizio animato da 
vari figuranti in costume e dall’animazione nelle grotte-cantine. 
Rientreremo in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: TORRE DI PALME - SIROLO
Salita a Torre di Palme, anch’essa nell’elenco dei borghi più 
belli d’Italia: un autentico tuffo nel passato che ci regalerà una 
balconata mozzafiato sulla costa e sul mare.
Proseguiremo per Sirolo, paese sul promontorio del Cònero 
e “bandiera blu” di Legambiente. Pranzeremo in libertà 
e fotograferemo gli ultimi orizzonti che si allungheranno 
nell’Adriatico prima di tornare a casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di mezza pensione dal-
la cena del 1° alla colazione dell’ulti-
mo giorno • Cenone di S. Silvestro • 
Pranzo del 2° giorno in ristorante • 
Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ vino) 
• Guida ove prevista • Accompagna-
tore • 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 70,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 120,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Capodanno
nelle 
MARCHE
Dalla Riviera 
delle Palme 
al Cònero
480 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 450 €
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4 GIORNI: da Giovedì 31 Dicembre 2020
      a Domenica 3 Gennaio 2021

1° giorno: BARLETTA
Di buon mattino partenza alla volta della Puglia con pranzo 
libero lungo il percorso per giungere successivamente a 
Barletta. Qui cammineremo dal Castello alla Cattedrale, 
entrando in un tipico quartiere di una volta, fatto di viuzze, 
botteghe e piccoli locali. Ripreso il viaggio ci sistemeremo 
presso l’hotel prescelto: un po’ di relax, poi l’allegro cenone di
S. Silvestro con brindisi in compagnia e pernottamento.

2° giorno: MATERA
Giornata di escursione a Matera, la “perla” della Basilicata 
protetta dall’Unesco. La sua storia millenaria, le vicende legate 
ai Sassi e l’unicità del suo tessuto urbano l’hanno trasformata in 
un’attraente meta turistica.
Gireremo fra vicoli e negozietti dal fascino particolare, entrando 
anche in una casa-grotta per capire le condizioni di vita del 
passato. Magica la visione al calar della sera, quando la città 
vecchia si trasforma in un vero presepe vivente sotto le stelle. 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: ALBEROBELLO - POLIGNANO
Trascorreremo la prima parte della giornata ad Alberobello, 
famosa nel mondo per i suoi inconfondibili trulli, anch’essi 

Capodanno 
fra PUGLIA 
e MATERA
Brindisi e 
sorrisi dal 
Sud
580 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 535 €
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi • 
Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in ca-
mera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di mezza pensione dalla cena 
del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • 
Cenone di S. Silvestro • Bevande ai pa-
sti (½ acqua + ¼ vino) • Ingresso ad una 
casa-grotta di Matera • Degustazione 
di prodotti tipici • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medi-
ca • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pran-
zi del 2° e 3° giorno € 55,00 (prenota-
bili su richiesta) • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Tassa di soggiorno (da 
pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quan-
to non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 
120,00 • Assicurazione medica integra-
tiva ed annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 180,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima 
della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

tutelati dall’Unesco. Passeggiata e degustazione di prodotti tipici 
presso uno dei trulli più antichi. Pranzo libero e nel pomeriggio 
saremo invece a Polignano a Mare, una delle cittadine più 
belle della Puglia, posta su uno sperone roccioso a picco 
sull’Adriatico.
E appena farà buio saremo rapiti dalla suggestione dei giochi di 
luce che renderanno magico il luogo: una bellezza indescrivibile! 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: TRANI
Chiuderà il nostro percorso Trani, storica cittadina sul 
mare, interessante per il suo particolare assetto urbano ma 
soprattutto per la stupenda Cattedrale romanico-gotica che 
andremo a visitare. Cammineremo brevemente lungo le 
banchine del porto peschereccio e ci ritroveremo al pullman 
per iniziare il viaggio di rientro.
Pranzo libero ed arrivo in serata alle località di provenienza.
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3 GIORNI: da Venerdì 1 a Domenica 3 Gennaio
1° giorno: COLOSSEO - PALAZZO DORIA PAMPHILJ

Viaggio verso la capitale con pranzo libero prima di cominciare 
le visite di questa città unica al mondo per la quantità e 
l’importanza del patrimonio storico-artistico.
Dopo il Colosseo, il Campidoglio e l’Altare della Patria che 
domina Piazza Venezia addobbata con l’abete natalizio, 
entreremo al Gesù - chiesa principale dei Gesuiti - e anche a 
Palazzo Doria Pamphilj, nobile residenza. Di fronte S. Marcello 
al Corso, che conserva il Crocifisso venerato da Papa Francesco 
durante il lockdown. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: TRASTEVERE - PIAZZA DEL POPOLO
Cammineremo verso l’lsola Tiberina per giungere a S. Maria 
in Trastevere, in uno dei più veraci quartieri della capitale. 
Attraversato nuovamente il Tevere ammireremo Palazzo 
Farnese e Campo dei Fiori, altro “spaccato” romanesco utile al 
pranzo libero. Foto in Piazza Navona, poi i luoghi della politica: 
Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo Chigi intervallati dal 
capolavoro del Pantheon. Lancio della monetina a Fontana di 
Trevi, quindi la scalinata di Trinità dei Monti e Piazza del Popolo. 
Cena tipica e rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno: CASTEL S. ANGELO - PIAZZA S. PIETRO
Inizieremo con Castel S. Angelo, riflesso sul “biondo” fiume e 
teatro di mille vicende storiche. Via della Conciliazione ci porterà 
in Piazza S. Pietro, cuore del mondo cristiano: la grandiosa 
Basilica sormontata dal “cupolone”, il Palazzo Apostolico, le 
fontane, il colonnato del Bernini, infine l’Angelus del Pontefice… 
mille emozioni accompagnate dal grande presepe e dall’albero 
di Natale. Pranzo libero e pomeriggio di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo, tassa ztl e 
pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 
3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Cena tipica • 
Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) 
• Guida ove prevista • Accompagna-
tore • Assicurazione medica • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso a Palazzo Doria Pamphilj 
€ 14,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzi e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchi-
naggio • 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 € 150,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

L’immensità 
di ROMA
I tesori della 
capitale

350 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 325 €
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2 GIORNI: da Sabato 2 a Domenica 3 Gennaio
1° giorno: SPOLETO

Di buon mattino ci ritroveremo in pullman diretti a Spoleto, 
splendida città d’arte che ha saputo conservare un centro che 
profuma di antico e prezioso.
Pranzo libero e poi via alla scoperta dei suoi principali 
monumenti ad iniziare dal Duomo che si affaccia sulla piazza 
utilizzata per il celebre “Festival dei Due Mondi”.
Ma se parliamo di location dobbiamo pensare subito a Don 
Matteo che gira fra stradine medievali, mura, palazzi, e chiese 
dominate dalla Rocca Albornoziana.
Spazio a qualche spesa occhieggiando tra luci, vetrine e 
bancarelle natalizie prima di sistemarci in hotel della zona per 
cena e pernottamento.

2° giorno: SPELLO
Uno dei borghi più belli d’Italia nonché “città dell’olio” non 
poteva che accoglierci in un frantoio, dove assaggiare e poter 
acquistare il pregiato orgoglio locale.
Saliremo sul colle cinto da torri e porte medievali trovando 
un’atmosfera davvero straordinaria, ricca di pietre che 
raccontano la bellezza del luogo, fatto di cura e semplicità.
A S. Maria Maggiore contempleremo gli affreschi della Cappella 
Baglioni, capolavoro del Pinturicchio datato 1501, ma l’intero 
tessuto urbano è un’opera d’arte che regala scorci mozzafiato 
anche nel periodo delle festività.
Pranzo libero attirati dai tipici sapori del territorio e pomeriggio 
di 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 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande a cena 
(½ acqua + ¼ vino) • Ingresso alla 
Cappella Baglioni • Degustazione 
olio in frantoio • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da program-
ma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 35,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

SPOLETO 
e SPELLO
Prezione 
gemme 
dell’Umbria
195 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €
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4 GIORNI: da Domenica 3 a Mercoledì 6 Gennaio
1° giorno: CATANIA

Ci porteremo in pullman all’aeroporto per l’imbarco sul volo 
diretto a Catania, seconda città della Sicilia dopo Palermo per 
grandezza ed importanza. Arrivati in centro, cammineremo 
dalla Cattedrale di S. Agata fino al Castello Ursino, poi lungo la 
Via Etnea fino ai Giardini di Villa Bellini passando per la piazza 
dell’Università. Pranzo in libertà, saluto alla Fontana dell’Elefante, 
cena e pernottamento presso un hotel della zona.

2° giorno: MARZAMEMI - NOTO
Dopo la prima colazione ci metteremo in viaggio verso 
Marzamemi, pittoresco borgo marinaro nel territorio di Pachino: 
un fantastico spaccato di vita legato a mestieri, fragranze e 
scorci che ci incanteranno per la loro autenticità. Proseguiremo 
per Noto, prendendoci il tempo utile al pranzo libero e alla 
visita di questa raffinata “capitale del barocco”, tornata all’antico 
splendore settecentesco di chiese, palazzi e balconi adornati 
per le festività. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: SIRACUSA
Divideremo in due parti la visita di questa nobile e millenaria 
città, meritatamente patrimonio Unesco: prima passeggeremo 
nell’area archeologica di epoca greco-romana provando 
l’eco nel curioso Orecchio di Dionisio, poi saremo ad Ortigia, 
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L’Epifania 
della
SICILIA
Dalle vetrine 
di Taormina 
al barocco 
di Noto
695 €
quota bimbi
su richiesta



LA QUOTA COMPRENDE: Trasfe-
rimenti in pullman privati da/per 
aeroporto • Volo a/r in classe econo-
mica • Franchigia bagaglio da stiva 
kg. 15 • Sistemazione in hotel cat. 
3/4 stelle in camera doppia con ser-
vizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla cola-
zione dell’ultimo giorno • Bevande a 
cena (½ acqua + ¼ vino) • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assicu-
razione medica • Visite ed escursioni 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali € 65,00 • Ingres-
si: area archeologica e Duomo di 
Siracusa + Teatro Antico di Taormi-
na € 25,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pasti e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • 
Eventuali adeguamenti del costo 
volo (calcolato al 10/09/2020) • Tas-
sa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio 
• Extra in genere e quanto non com-
preso 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 
pagina 03.

bella penisola che corrisponde al centro storico e si sviluppa 
attorno alla curata Piazza del Duomo. Foto d’obbligo con un 
mare dal blu profondo e il castello voluto da Federico II, quindi 
torneremo in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: RIVIERA DEI CICLOPI - TAORMINA
Ammireremo le spettacolari balconate sul mare che offre la 
mitologica Riviera dei Ciclopi e citeremo i “Malavoglia” passando 
per la zona di Acireale. La strada ci porterà a Taormina, una 
delle località più famose della Sicilia e meta prediletta del 
turismo d’elite, attirato anche dallo stupendo Teatro Antico 
con lo sfondo dell’Etna. Tempo per il pranzo libero e l’ultimo 
shopping dell’Epifania, cui seguirà il trasferimento all’aeroporto 
di Catania per il volo di rientro verso casa.
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2 GIORNI: da Sabato 2 a Domenica 3 Gennaio
1° giorno: BELLANO - VALTELLINA

Partenza verso la Valtellina via Bergamo-Lecco. Sosteremo 
a Bellano, potendo ammirare il lago, visitare il canyon in un 
ambiente acquatico selvaggio e pranzare in libertà.
Nel pomeriggio giungeremo a Tirano per vedere i tesori 
del Santuario mariano con il gigantesco organo ligneo 
ed assaggiare alcuni prodotti tipici valtellinesi. Successiva 
sistemazione in hotel della zona, cena e pernottamento.

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

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Bevande a cena 
(½ acqua + ¼ vino) • Biglietto tre-
nino Bernina Express di 2° classe 
Tirano-St. Moritz • Assaggio prodotti 
tipici • Accompagnatore • Assicu-
razione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso al canyon di Bellano € 4,00 
(da versare all’iscrizione) • Due pran-
zi € 55,00 (prenotabili su richiesta) 
• Pasti e bevande non specificati • 
Eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Assicu-
razione annullo viaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso 
nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 40.00 • Assicurazione annullo 
viaggio.
ISCRIZIONI: Acconto di € 115,00 
alla prenotazione, saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03. 

BERNINA 
EXPRESS
Sulla neve fino 
a St. Moritz  
215 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 200 €

ALTRA DATA:
dal 20 al 21 Marzo
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IN TRENINO ANCHE:
dal 19 al 20 Dicembre
dal 13 al 14 Febbraio



3 GIORNI: da Lunedì 4 a Mercoledì 6 Gennaio
1° giorno: S. MINIATO - VOLTERRA

Viaggio verso la Toscana con prima sosta a S. Miniato, cittadina 
che domina la piana dell’Arno tra Firenze e Pisa: atmosfere 
medievali che ricorderanno il Barbarossa e Federico II di Svevia, 
poi proseguiremo verso Volterra, la “città dell’alabastro” alta su 
un colle e fiera delle sue radici etrusche.
Dentro le mura ecco la Piazza dei Priori, il Duomo e scorci in 
chiave natalizia. Pranzo libero, visite e shopping, trasferendoci 
in Val d’Elsa per cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: S. GIMIGNANO - CERTALDO
Inizieremo la giornata da S. Gimignano, emblema della felice 
epoca comunale e inconfondibile per il suo profilo turrito.
Uno squisito Medioevo, tutelato anche dall’Unesco, ci porterà 
in passeggiata fra Piazza della Cisterna, la Collegiata e la Rocca. 
Pranzo in ristorante e spazio per qualche spesa di artigianato e 
prelibatezze occhieggiando nelle botteghe.
Ci sposteremo poi a Certaldo, patria di Boccaccio, che conserva 
facciate in cotto ed un significativo nucleo antico. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: COLLE VAL D’ELSA - MONTERIGGIONI
Al mattino cammineremo lungo la pittoresca Via del Castello, 
nella parte alta di Colle Val d’Elsa, dalla porta rinascimentale 
fino alla casa-torre di Arnolfo di Cambio. Ripreso il pullman 
raggiungeremo Monteriggioni, uno dei borghi più belli 
d’Italia, raccolto nelle suggestive mura del ‘200. Pranzo libero 
gustandoci la serenità del giorno dell’Epifania e chiuderemo 
le visite in bellezza presso un’azienda agricola con assaggi e 
acquisti dei migliori prodotti del territorio. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di mezza pensione dal-
la cena del 1° alla colazione dell’ul-
timo giorno • Pranzo in ristorante 
2°giorno • Bevande ai pasti (½ acqua 
+ ¼ vino) • Degustazione prodotti 
tipici • Guida ove prevista • Accom-
pagnatore • 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 70,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 175,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Epifania tra 
i BORGHI 
TOSCANI
Volterra,
S. Gimignano 
e Monteriggioni

375 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 345 €
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2 GIORNI: da Sabato 6 a Domenica 7 Febbraio
1° giorno: BOHINJ - BLED

Mattinata di viaggio verso la Slovenia salendo fino al Lago di 
Bohinj, un’autentica oasi naturale nel Parco Nazionale del 
Tricorno, la vetta più alta del Paese. Piccoli villaggi e per il resto 
uno stupendo scenario invernale da immortalare.
Scenderemo poi verso Bled, pranzo libero nel centro di questa 
nota località turistica e termale, quindi sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio potremo optare per qualche ora di pieno
relax nella zona wellness dell’albergo fra piscine, vasche 
idromassaggio, saune e massaggi personalizzati, oppure 
fare una bella passeggiata sulle rive del lago seguendo un 
panoramico sentiero fra panorami innevati.
Cena e pernottamento in hotel con serata facoltativa al Casinò.

2° giorno: BLED - Navigazione sul lago e il castello
Ancora un po’ di coccole termali e poi ci accomoderemo sulla 
“pletna”, la caratteristica barca a remi che ci porterà sull’isola in 
mezzo al lago. Rispettosi della tradizione, andremo a suonare 
la campana della chiesa formulando un desiderio da esaudire: i 
rintocchi ci porteranno fortuna!
Pranzo libero in paese, quindi saliremo in pullman al castello, 
eretto a partire dall’anno 1000 in magnifica posizione su 
uno sperone roccioso a picco sul lago: interessanti gli interni 
adibiti a spazio museale e fantastica la vista sui dintorni che 
ammireremo prima del rientro verso casa, previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Accesso all’area 
piscine dell’hotel • Accesso al Casinò 
• Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Escursione all’isola (barca+ingresso 
chiesa) e ingresso al castello € 30,00 
(da versare all’iscrizione) • Pranzi e 
bevande non indicati • Accesso alla 
Spa dell’hotel, massaggi e tratta-
menti personalizzati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (da pagarsi in loco se richie-
sta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso 
nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 45,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 85,00 alla 
prenotazione • Saldo 20 giorni prima 
della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

BLED
terme e 
natura 
invernale

185 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 160 €

» vedi pagina 20

SULLA NEVE FINO A ST. MORITZSULLA NEVE FINO A ST. MORITZ
DAL 13 AL 14 FEBBRAIODAL 13 AL 14 FEBBRAIO
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2 GIORNI: da Sabato 20 a Domenica 21 Febbraio
1° giorno: NIZZA

Partenza di buon mattino diretti a Nizza, splendida città della 
Costa Azzurra dove assisteremo ad uno dei più grandiosi 
Carnevali del mondo. Pranzo libero e nel pomeriggio, lungo la 
stupenda Promenade des Anglais, ecco le attese battaglie di 
fiori: su carri decorati da composizioni floreali, personaggi dai 
costumi stravaganti lanceranno al pubblico una miriade di fiori 
a ritmo di musica in un’atmosfera davvero indimenticabile!
Di sera invece l’allegro corteo carnevalesco sarà composto 
da carri, quest’anno dedicati alla storia del “Re degli Animali”, 
attorniato da oltre 1000 musicisti e ballerini in un tripudio di 
musica e luci! Partecipazione libera alla manifestazione, cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: MENTONE
Il divertimento continuerà nella pittoresca cittadina di Mentone,
che ospita la “Festa dei Limoni”: è un grande evento che 
propone l’allestimento di uno stupendo giardino con fantastiche 
sculture di agrumi e composizioni floreali (i cosiddetti “giardini 
Biovès”) e varie altre interessanti iniziative come il Festival delle 
Orchidee e il Salone dell’Artigianato, entrambi ospitati al Palais 
de l’Europe.
Pranzo libero al termine di un giro nella graziosissima parte 
antica - in posizione aerea fra il lungomare e il porto - e 
pomeriggio di rientro ai luoghi di origine.

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 • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi al Carnevale di Nizza sfilata 
dei carri (posti in piedi) e alla Festa 
dei Limoni di Mentone € 30,00 salvo 
aumenti (da versare all’iscrizione) • 
Pranzi e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 40,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 110,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

210 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €
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Presentazione catalogo Pavin Viaggi 2021

NIZZA e 
MENTONE
Il Carnevale 
e la Festa 
dei Limoni



2 GIORNI: da Sabato 27 a Domenica 28 Febbraio
1° giorno: TRENINO DELLA VAL VENOSTA - LIVIGNO

Partenza verso Merano, dove saliremo sul simpatico trenino 
della Val Venosta che, attraverso borghi e paesaggi da 
cartolina, ci porterà fino a Malles. Proseguiremo poi in pullman 
verso Livigno via Svizzera, arrivando all’ora del pranzo libero. 
Dedicheremo il pomeriggio al relax, alle varie attività sportive 
sulla neve o allo shopping in questo territorio extra-doganale 
che offre molte occasioni di spesa a prezzi vantaggiosi.
Un vero paradiso della natura e degli acquisti a 1800 metri di 
quota. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: MUSTAIR - GLORENZA
Prima parte della mattinata da gestire in totale libertà, 
quindi partenza alla volta di Mustair, paese svizzero della 
Val Monastero, dove sosteremo per ammirare gli affreschi 
della chiesa di S. Giovanni Battista, di epoca carolingia e oggi 
patrimonio Unesco. Proseguiremo per Glorenza, uno dei borghi 
più belli d’Italia, racchiusa fra mura del ‘500 che custodiscono 
angoli e tradizioni tipicamente tirolesi.
Pranzo libero e passeggiata fra le sue caratteristiche stradine, 
quindi viaggio di rientro verso le località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Biglietto ferroviario 2° classe 
Merano-Malles • 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 • Ac-
compagnatore • Assicurazione me-
dica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pasti e bevande non indicati • Even-
tuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se 
richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 40,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Il paradiso
di LIVIGNO
e il trenino 
della V. Venosta
205 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €
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3 GIORNI: da Venerdì 5 a Domenica 7 Marzo
1° giorno: CASTEL NUOVO - LUNGOMARE

Viaggio verso Napoli con pranzo libero per poi giungere in città, 
un’ex-capitale erede di una gloriosa tradizione storica e culturale, 
oggi di grande richiamo turistico.
Un giro a piedi ci porterà dal Castel Nuovo a Piazza del 
Plebiscito, ammirando il Palazzo Reale e la Galleria Umberto I.
Ma per una spettacolare veduta sul Golfo e il profilo del Vesuvio 
seguiremo il lungomare sino alla Fontana dell’Immacolatella, a 
due passi da Castel dell’Ovo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: “SPACCANAPOLI” - MUSEO FERROVIARIO
La mattinata sarà un vero tuffo nella Napoli “verace”: il Duomo 
con il tesoro di S. Gennaro, il popolare rettilineo “Spaccanapoli”, 
Via S. Gregorio Armeno dove si trovano i tradizionali negozi di 
presepi e il chiostro di S. Chiara.
Pranzo libero e, ripreso il pullman, visiteremo il sorprendente 
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a ricordo del primo 
treno che collegò Napoli a Portici nel 1839. Costituito da 
7 padiglioni eretti in epoca borbonica, ospita locomotive a 
vapore, elettromotrici e carrozze passeggeri in perfetto stato di 
conservazione. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: TEATRO DI S. CARLO
Saluteremo la città entrando nel Teatro di S. Carlo, uno dei più 
famosi palcoscenici del mondo.
Fu inaugurato nel 1737 per volontà di Carlo di Borbone ed è 
considerato un vero tempio della lirica.
Tempo per le ultime spese e partenza per il rientro.
Pranzeremo liberamente e saremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle 
in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di mezza pensione dal-
la cena del 1° alla colazione dell’ul-
timo giorno • Bevande a cena (½ 
acqua + ¼ vino) • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi al Chiostro di S. Chiara, al 
Museo Ferroviario e al Teatro di S. 
Carlo € 22,00 (da versare all’iscrizio-
ne) • Pranzi e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 70,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 140,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Innamorarsi 
di NAPOLI
Storia, arte, 
tradizioni e 
sapori unici
340 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 295 €
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2 GIORNI: da Sabato 13 a Domenica 14 Marzo
1° giorno: VIA VENETO - COLOSSEO

Viaggeremo in mattinata verso Roma, pranzo libero prima di 
entrare nella straordinaria capitale e poi tutti a passeggiare sulla 
celebre Via Veneto, ricordando i fasti della “dolce vita”.
Saliremo verso il Quirinale per vedere la sede della Presidenza 
della Repubblica e il panorama che arriva al “cupolone” di
S. Pietro, quindi Piazza Venezia su cui si affaccia il colossale 
Altare della Patria per poi visitare S. Maria in Aracoeli con i suoi 
preziosi interni. Dal Campidoglio lungo Via dei Fori Imperiali 
punteremo al Colosseo, simbolo assoluto della “Città Eterna”.
Spazio alle ultime immancabili foto prima di sistemarci in hotel 
per la cena e il pernottamento.

2° giorno: GALLERIA BORGHESE - S. MARIA MAGGIORE
Entreremo alla Galleria Borghese, pronti ad emozionarci davanti 
a vari capolavori di Gian Lorenzo Bernini, Canova, Raffaello, 
Perugino, Lorenzo Lotto, Antonello da Messina, Cranach, 
Rubens, Bellini, Tiziano: la si può inoltre considerare unica al 
mondo per il numero e l’importanza delle sculture del Bernini e 
delle tele del Caravaggio.
Due passi nel delizioso parco che la circonda – immenso 
polmone verde della città - e proseguimento verso Piazza della 
Repubblica per sbirciare i tesori artistici di S. Maria degli Angeli e 
S. Maria Maggiore, in zona Termini. Intervallo per il pranzo libero 
e pomeriggio di rientro verso i luoghi d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo, tassa ztl e pe-
daggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 
stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pen-
sione 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: In-
gresso alla Galleria Borghese € 13,00 
(da versare all’iscrizione) • Pranzi e 
bevande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (da pagarsi in loco se richie-
sta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso 
nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 
40,00 • Assicurazione medica integra-
tiva ed annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 85,00 alla 
prenotazione • Saldo 20 giorni prima 
della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Tutte le 
strade 
portano 
a ROMA
Un museo a 
cielo aperto
215 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €

» vedi pagina 31

SULLA NEVE FINO A ST. MORITZSULLA NEVE FINO A ST. MORITZ
DAL 20 AL 21 MARZODAL 20 AL 21 MARZO
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2 GIORNI: da Sabato 27 a Domenica 28 Marzo
1° giorno: PERUGIA

In mattinata partenza diretti a Perugia, rilevante centro 
universitario e nobile città di origini etrusche, che conserva una 
notevole parte antica in posizione panoramica.
Utilizzando le comode scale mobili della Rocca Paolina, 
andremo a conoscere i principali monumenti che trovano 
in Piazza Maggiore il loro fulcro: qui vedremo la Fontana 
Maggiore, la Cattedrale di S. Lorenzo e il medievale Palazzo 
dei Priori, dove entreremo al Collegio del Cambio, celebre 
soprattutto per la Sala delle Udienze stupendamente affrescata 
dal Perugino.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento presso un hotel 
della zona.

2° giorno: S. MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI
Dopo la prima colazione saremo alla Basilica di S. Maria 
degli Angeli che include la Porziuncola, suggestivo ambiente 
francescano di preghiera. L’interno custodisce anche la 
Cappella del Transito, dove S. Francesco morì nel 1226, e il 
roseto del miracolo.
Giunti nel centro storico di Assisi - incantevole per la sua 
suggestione medievale - occhi puntati sulle Basiliche di
S. Francesco e S. Chiara, centri di devozione ma anche 
eccezionali scrigni d’arte firmati da Giotto e Cimabue.
Qualche spesa nelle botteghe tipiche, pranzo libero e 
trasferimento in un vicino frantoio per assaggio e possibilità di 
acquisto del buonissimo olio locale precederanno il viaggio di 
ritorno verso casa, previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo, tassa ztl 
e pedaggi • Sistemazione in hotel 
cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pen-
sione completa dal pranzo del 1° 
alla colazione dell’ultimo giorno con 
bevande ai pasti (½ acqua + ¼ vino) • 
Degustazione olio • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi al Collegio del Cambio e 
a S. Francesco € 8,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo del 2° giorno e 
bevande non indicate • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (da pagarsi in loco se richie-
sta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso 
nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 
35,00 • Assicurazione medica integra-
tiva ed annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla 
prenotazione • Saldo 20 giorni prima 
della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

PERUGIA 
e ASSISI
Anime 
dell’Umbria
215 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €
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4 GIORNI: da Venerdì 2 a Lunedì 5 Aprile
1° giorno: AIX-EN-PROVENCE

Partenza di buon mattino alla volta della Francia allungando lo 
sguardo verso i magnifici panorami che regalano la Liguria e la 
Costa Azzurra con il pranzo libero in autogrill.
Nel pomeriggio saremo ad Aix-en-Provence, elegante città in 
cui vedremo Cours Mirabeau, la Cattedrale, il Municipio e le 
fontane che abbelliscono un centro importante anche per 
l’Università. Proseguimento verso Arles, sistemazione in hotel 
della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: LES BAUX - ST-REMY - AVIGNONE
La prima tappa della giornata sarà Les Baux-de-Provence, uno 
dei villaggi più belli di Francia, posto su uno sperone roccioso. 
Vi troveremo le suggestive rovine di una città medievale, antica 
sede di una corte raffinata.
Continueremo verso St-Remy-de-Provence, dove nel 1503 
nacque Michel de Nostredame, celebre per le sue profezie e 
conosciuto col nome di Nostradamus. Nel maggio 1889 arrivò 
anche Van Gogh e il paese - che gli ha dedicato il Museo Estrine 
- fu per lui luogo di grande ispirazione.
Pranzo libero ad Avignone, autentico scrigno di arte e di storia 
adagiato sulle rive del Rodano: il suo monumento più famoso è 
il Palazzo dei Papi che, assieme all’antico ponte di Saint-Bénezet, 
è patrimonio Unesco. Tempo per la visita e lo shopping con 
rientro in hotel per cena e pernottamento.

530 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 485 €
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PROVENZA 
e Camargue
Incantevole 
Pasqua nel sud
della Francia



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 • Assi-
curazione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi al Parco Ornitologico e al 
Palazzo dei Papi € 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 
€ 120,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

3° giorno: CAMARGUE
Escursione dedicata al fantastico territorio della Camargue, 
larga pianura dove mare e cielo si abbracciano, un paradiso 
naturale percorso da tori e cavalli bianchi.
Visiteremo il Parco Ornitologico per ammirare i fenicotteri rosa 
e vari altri uccelli nel loro habitat e faremo un’escursione in 
battello sul piccolo Rodano fra incantevoli angoli nascosti.
Break per il pranzo libero a Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 
definita “città santa” dei Gitani oltre ad essere un’attrezzata 
località balneare.
Attraversando paesaggi unici giungeremo alla cittadina 
fortificata di Aigues-Mortes, dal cui porto partirono le Crociate 
del 1248 e del 1270.
Perfettamente conservati i bastioni e le torri medievali, mentre 
nei dintorni scorgeremo le grandi saline, altra risorsa del 
territorio. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: ARLES
Breve passeggiata per il centro storico di Arles, impreziosito da 
edifici di epoca romana come l’Anfiteatro e il Teatro, patrimoni 
dell’umanità protetti dall’Unesco, utilizzati per vari eventi 
culturali. Interessanti anche i vari riferimenti a Van Gogh, che 
qui visse ed operò nel 1888 realizzando alcune opere.
Successiva partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero e 
arrivo in serata.
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4 GIORNI: da Venerdì 2 a Lunedì 5 Aprile
1° giorno: LESINA - S. GIOVANNI ROTONDO

Partiremo di buon mattino alla volta della costa adriatica con 
pranzo libero lungo il percorso.
Breve sosta a Lesina, storica cittadina affacciata all’omonimo 
lago salato lungo più di 20 km, separato dal mare da una 
striscia sabbiosa e boscosa.
In serata giungeremo a S. Giovanni Rotondo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: S. GIOVANNI ROTONDO - MONTE S. ANGELO
Pensione completa in hotel. In mattinata visita di S. Giovanni 
Rotondo, dove visse e morì S. Pio da Pietrelcina.
Da vedere la chiesa di S. Maria delle Grazie e la nuova basilica 
dedicata al Santo, che ne conserva la tomba.
Tempo a disposizione per la partecipazione alle funzioni 
religiose del Sabato Santo.
Nel pomeriggio escursione a Monte S. Angelo, definita il 
“belvedere del Gargano” per la sua posizione panoramica sul 
Tavoliere e sul Golfo di Manfredonia.
Suggestiva la Basilica di S. Michele Arcangelo, scavata nella 
roccia ed ora patrimonio Unesco.
Lungo la via del rientro, sosta in un’azienda agrituristica per 
degustazione degli squisiti prodotti tipici locali come salumi, 
formaggi, olio, vino e dolci.

540 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 495 €
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Il blu e il 
verde del
GARGANO
Pasqua in 
una Puglia 
da scoprire



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento pensione completa dal-
la cena del 1° al pranzo dell’ultimo 
giorno • Bevande ai pasti (½ acqua 
+ ¼ vino) • Guida ove prevista • Ac-
compagnatore • Assicurazione me-
dica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 105,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

3° giorno: VIESTE - PESCHICI - FORESTA UMBRA
Intera giornata di escursione alla scoperta di altre meraviglie 
del Gargano. Lungo la costa, bagnata da un mare da cartolina 
e punteggiata di torri e trabocchi, ecco Vieste e Peschici. 
Antichi borghi marinari, sono oggi importanti centri turistici 
che mantengono intatto il fascino dei tempi passati con 
strette viuzze, balconi fioriti, artigianato e ottima cucina. A tal 
proposito, pranzo pasquale in ristorante con menu pugliese. 
Nel pomeriggio cambio del paesaggio, immersi nel verde della 
Foresta Umbra, vera oasi nel cuore del Gargano. Piacevole 
passeggiata presso il Centro Visitatori del Parco Naturale e 
rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: RIENTRO
Dopo la prima colazione partenza per il rientro con pranzo a 
base di pesce lungo lungo la panoramica costa adriatica.
Arrivo in serata alle località di provenienza.
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3 GIORNI: da Sabato 3 a Lunedì 5 Aprile
1° giorno: RING - PRATER

Viaggeremo alla volta di Vienna con pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio primo giro dell’elegante capitale 
austriaca osservando alcuni monumentali edifici: il Teatro 
dell’Opera, la statua di Maria Teresa, il Palazzo Imperiale, il 
Parlamento e il neogotico Municipio con la sua guglia.
Due passi anche al Prater, luogo di divertimento noto per la 
ruota panoramica.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.          

2° giorno: HOFBURG - CENTRO STORICO
Passaggio ai giardini del Castello del Belvedere prima di entrare 
alla storica Hofburg, l’immenso complesso residenziale degli 
Asburgo in cui troveremo anche il Museo dell’Argenteria di 
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. E allora spazio agli acquisti, 
cena pasquale in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 

3° giorno: SCHOENBRUNN
Ecco il Castello di Schoenbrunn, sontuosa residenza estiva 
degli Asburgo che più di ogni altro palazzo viennese racconta 
la vita dell’impero. Preziosi gli interni dagli arredi inestimabili e 
bellissimi i giardini che ci inviteranno ad una bella camminata 
anche grazie alle prime fioriture primaverili.
Partiremo dopo aver sostato al grazioso mercatino pasquale 
nel cortile della reggia, pranzo libero in autogrill e rientreremo a 
casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo, tassa ztl 
e pedaggi • Sistemazione in hotel 
cat. 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mez-
za pensione dalla cena del 1° alla 
colazione dell’ultimo giorno • Cena 
tipica in ristorante il 2° giorno • Gui-
da ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: In-
gressi alla Hofburg e a Schoenbrunn 
€ 33,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzi e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 90,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 145,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Mercatini 
pasquali 
a VIENNA
L’eleganza 
imperiale 
della capitale 
asburgica
360 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 315 €
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3 GIORNI: da Sabato 3 a Lunedì 5 Aprile
1° giorno: TORGIANO - DERUTA

Partenza in direzione dell’Umbria, cuore geografico d’Italia. 
Arriveremo a Torgiano, uno dei borghi più belli d’Italia, 
conosciuto come piccola capitale enologica grazie alla presenza 
di varie cantine ed enoteche.
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Proseguimento verso Deruta, nota per la storica produzione 
di ceramiche che andremo a vedere nel locale museo prima di 
sistemarci in hotel della zona per cena e pernottamento.  

2° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO - ORVIETO
Mattinata di Pasqua a Civita di Bagnoregio, delizioso villaggio 
su di una rupe tufacea dall’equilibrio fragile a tal punto da 
provocare tempo fa l’abbandono dell’abitato, ora tornato a 
vivere grazie ad artisti e artigiani.
Continueremo verso Orvieto, pranzo in ristorante e itinerario 
a piedi in una incantevole cittadina famosa nel mondo per il 
curioso Pozzo di S. Patrizio e il suo splendido Duomo gotico 
che visiteremo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: TODI - BETTONA
Ci sposteremo nel cuore antico di Todi, alta su un colle, vivendo 
le belle atmosfere attorno al Duomo e Piazza del Popolo. 
Visite, shopping e pranzo in libertà, mentre nel pomeriggio ci 
fermeremo a Bettona, sangue etrusco dentro mura medievali: 
anch’esso è nella lista dei borghi più belli d’Italia e offre vedute 
che spaziano da Perugia a Spello.
A seguire, viaggio di rientro verso le località di provenienza con 
arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di mezza pensione dal-
la cena del 1° alla colazione dell’ul-
timo giorno • Pranzo del 2° giorno • 
Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) 
• Ingresso a Civita di Bagnoregio • 
Guida ove prevista • Accompagna-
tore • Assicurazione medica • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingresso al Museo delle Ceramiche 
di Deruta € 7,00 + Duomo e Pozzo 
di S. Patrizio a Orvieto € 10,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pasti e be-
vande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (da pagarsi in loco se richie-
sta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso 
nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 70,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 110,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Pasqua a 
TODI ed 
ORVIETO
con Civita di 
Bagnoregio 
e Deruta
350 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 315 €
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3 GIORNI: da Sabato 3 a Lunedì 5 Aprile
1° giorno: CERVO - SANREMO

Ci attende la Liguria, impreziosita da famose località turistiche e 
piccoli paesini che conservano atmosfere di una volta.
Prima tappa a Cervo, uno dei borghi più belli d’Italia, alto sul 
mare. Pranzo libero e pomeriggio a Sanremo, cuore della 
Riviera dei Fiori, ma anche sede di eventi di fama internazionale.
Vedremo la Chiesa Russa, il Casinò, il Teatro Ariston e la statua 
di Mike Bongiorno.
Cena e pernottamento in un hotel della zona. 

2° giorno: DOLCEACQUA - PIGNA - SEBORGA
Giornata di Pasqua dedicata all’entroterra, punteggiato da ulivi 
e vigneti. Sosteremo a Dolceacqua, foto d’obbligo al ponte a 
schiena d’asino con lo sfondo le rovine dei Castello dei Doria, 
poi giro a piedi nelle vie medievali.
A Pigna vicoli ed archi ci spingeranno fino a Piazza Castello, 
mentre a Seborga ammireremo il Palazzo dei Monaci ed 
ascolteremo la curiosa storia del suo presunto principato. 
Pranzo in ristorante durante il percorso, cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: VILLA HANBURY - BORDIGHERA
Passeggeremo nei lussureggianti giardini botanici di Villa 
Hanbury, sopra Ventimiglia: 18 ettari di rigogliosa vegetazione 
mediterranea in un susseguirsi di pergolati panoramici. 
Poi eccoci a Bordighera, pranzo libero e camminata fra il 
lungomare e la parte più antica.
In serata rientro 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 dal-
la cena del 1° alla colazione dell’ulti-
mo giorno • Bevande ai pasti (½ ac-
qua + ¼ vino) • Pranzo Pasquale con 
menu tipico e bevande • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assicu-
razione medica • Visite ed escursioni 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso a Villa Hanbury € 9,00 
(da versare all’iscrizione) • Pasti e 
bevande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (da pagarsi in loco se richie-
sta) • 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 € 115,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Pasqua a
SANREMO
Riviera dei Fiori 
e borghi
dell’entroterra

350 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 310 €

» ›  45  ‹ «



2 GIORNI: da Domenica 4 a Lunedì 5 Aprile
1° giorno: FABRIANO - FRASASSI

Ci muoveremo verso le sorprendenti Marche per raggiungere 
Fabriano, nobile cittadina tutelata dall’Unesco grazie all’antica 
arte della produzione della carta e a tal proposito visiteremo 
l’interessante Museo della Carta e della Filigrana.
Pranzo libero in centro storico e poi ingresso alle vicine Grotte 
di Frasassi, suggestivo complesso carsico che include l’Abisso 
Ancona e la Grotta Grande del Vento fra maestose volte, 
stalattiti e stalagmiti, trasparenze d’alabastro e chiaroscuri: 
un vero spettacolo della natura che ci emozionerà! In serata 
sistemazione in hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: JESI - MORRO D’ALBA
Dedicheremo la mattinata a Jesi, attiva città cinta da bastioni 
ben conservati e pronta a mostrarci antichi monumenti 
come il Palazzo della Signoria e il Duomo. La Piazza Federico 
II ci ricorda invece che qui nacque il grande imperatore, 
eccezionale figura del ‘200. Proseguiremo per Morro d’Alba, 
uno dei borghi più belli d’Italia, in posizione collinare.
Pranzo tipico in ristorante e tempo per gironzolare all’interno 
delle mura, salendo sul cammino di ronda ove si trova il 
castello. Saremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo 
giorno • Bevande ai pasti (½ acqua, ¼ 
vino) • Guida ove prevista • Accom-
pagnatore • Assicurazione medica • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi al Museo della Carta e 
alle Grotte di Frasassi € 25,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pranzo del 
1° giorno e bevande non indicate • 
Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 35,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 80,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima 
della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Pasqua 
nelle 
MARCHE
Le grotte di 
Frasassi e 
la carta di 
Fabriano
245 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 215 €

» ›  46  ‹ «



2 GIORNI: da Sabato 10 a Domenica 11 Aprile
1° giorno: CARRARA - CAVE DI MARMO

Mattina di viaggio verso la Toscana diretti a Carrara, la città 
famosa per i marmi, qui estratti da 2000 anni e utilizzati - 
come per esempio da Michelangelo - per la realizzazione di 
straordinari capolavori artistici.
Affronteremo l’escursione verso le cave su mezzi fuoristrada 
4x4, agili nel raggiungere i bacini marmiferi tra ponti, gallerie 
scavate nella roccia e paesaggi inimmaginabili mentre ci verrà 
raccontata una storia unica al mondo.
In fase di rientro faremo una sosta per assaggiare il prelibato 
lardo di Colonnata, ormai considerato un’eccellenza 
gastronomica.
Pranzo libero, due passi in centro e sistemazione in hotel della 
zona per cena e pernottamento.

2° giorno: FORTE DEI MARMI - VIAREGGIO -
     TORRE DEL LAGO

Trascorreremo qualche ora a contatto con il bel mare e le 
ampie spiagge della Versilia fermandoci a Forte dei Marmi e a 
Viareggio: più signorile la prima, famosa anche per la tradizione 
del Carnevale la seconda.
In comune hanno la vocazione turistica, che durante la bella 
stagione le trasforma in amate località di vacanza, di bagni 
e di divertimento. Ci prenderemo il tempo per un paio di 
ossigenanti passeggiate e il pranzo libero.
Nel pomeriggio passeremo per Torre del Lago, presso il Lago 
di Massaciùccoli, per vedere gli esterni della casa di Giacomo 
Puccini, qui sepolto.
Proseguiremo poi verso casa, arrivandoci in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di mezza pensione dal-
la cena del 1° alla colazione dell’ul-
timo giorno • Bevande a cena (½ 
acqua, ¼ vino) • Escursione guidata 
in 4x4 alle cave di marmo • Assaggio 
del lardo di Colonnata • Accompa-
gnatore • Assicurazione medica • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 40,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Il marmo di
CARRARA
Il lardo di 
Colonnata e 
il mare della 
Versilia
215 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €
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2 GIORNI: da Sabato 17 a Domenica 18 Aprile
1° giorno: LAGO DI PIEDILUCO - RIETI

Viaggio verso un inaspettato angolo di Lazio a breve distanza 
dall’Umbria. Ci aspetta Piediluco con il vecchio borgo e la 
dolcezza del lago, paradiso della canoa e del canottaggio.
Pranzo libero e passeggiata circondati da un pittoresco 
paesaggio naturale. Proseguiremo alla volta di Rieti, nata sulla Via 
Salaria ai piedi del Terminillo. Cammineremo verso il Duomo e il 
Palazzo Vescovile ricordando quando la città fu libero Comune e 
rifugio dei Papi. Cena e pernottamento in hotel della zona.

2° giorno: GRECCIO - SANTUARIO FRANCESCANO
La conca di Rieti, cuore della storica regione della Sabina, è 
fortemente legata alla tradizione francescana: ecco perché 
andremo a Greccio per visitare uno dei “borghi più belli d’Italia” 
e il Santuario aggrappato alla roccia, dove S. Francesco celebrò 
una messa in presenza di un bue e di un asinello, dando il via 
all’usanza del presepio. Molto suggestiva la visita degli interni 
contemplando anche affreschi di scuola giottesca e scorci da 
foto che si allungano sulla Valle Santa. Pranzo libero, ingresso 
facoltativo al Museo dei Presepi e ritorno verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo, tassa ztl e 
pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 
3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande a cena 
(½ acqua + ¼ vino) • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 35,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 80,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

GRECCIO e
PIEDILUCO
Il borgo del 
presepe e il 
lago

205 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €
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3 GIORNI: da Venerdì 23 a Domenica 25 Aprile
1° giorno: RAPALLO - PORTOFINO

Partiremo verso il Golfo del Tigullio ed arrivo a Rapallo, che 
conserva un centro storico con un castello sull’acqua e un 
lungomare abbellito da 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 di S. Giorgio,
un po’ di relax e rientro in battello a Rapallo. In serata 
sistemazione in hotel della zona 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 alla chiesetta di S. Pietro, alta sulla scogliera. 
Navigheremo poi lungo la 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.

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 verso Camogli, uno dei borghi marinari più 
caratteristici della Liguria con la sua policroma “palazzata”, la 
chiesa e il castello a picco sul mare. Negozi e ristoranti saranno 
utili allo shopping e al pranzo libero, ultima occasione per 
gustare i sapori liguri. Rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande a cena 
(½ acqua, ¼ vino) • Escursione in 
battello a Portofino a/r • Escur-
sione alle Cinque Terre andata in 
battello e rientro in treno • 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 • Facchi-
naggio • 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 € 150,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

CINQUE 
TERRE e
PORTOFINO
con Camogli
e Portovenere

370 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 325 €
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2 GIORNI: da Sabato 24 a Domenica 25 Aprile
1° giorno: SALISBURGO

Partenza mattutina verso l’affascinante Salisburgo, il cui profilo 
è segnato da cupole e campanili. E’ famosa per essere la patria 
di Mozart e venne impreziosita dai Vescovi che dal ‘600 al ‘700 
la arricchirono di nobili architetture tutelate anche dall’Unesco. 
Cammineremo nel giardino del Castello di Mirabell, nel complesso 
abbaziale di S. Pietro e lungo la Getreidegasse, la via delle insegne 
in ferro battuto. Sarà invece facoltativa la salita all’imponente 
fortezza medievale Hohensalzburg, che domina la città. Pranzo 
libero e shopping con cena e pernottamento in hotel della zona.

2° giorno: HELLBRUNN - KOENIGSSEE
Dedicheremo la prima parte della giornata al barocco Castello di 
Hellbrunn, seicentesca residenza estiva dei Vescovi salisburghesi, 
dove troveremo sale finemente decorate e giardini famosi per i
giochi d’acqua che divertono i visitatori.
Per il pranzo libero ci sposteremo invece sulle rive del Koenigssee, 
idilliaco lago nel territorio della vicinissima Baviera, dove saremo 
circondati da uno scenario alpino di grande fascino. A seguire, 
viaggio di rientro con arrivo in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo, tassa ztl 
e pedaggi • Sistemazione in hotel 
cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mez-
za 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 alla Fortezza e al Castello 
di Hellbrunn € 24,00 (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 
€ 45,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 90,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Primavera a
SALISBURGO
Il Castello di 
Hellbrunn 
e il Lago 
Koenigssee
225 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €
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5 GIORNI: da Lunedì 26 a Venerdì 30 Aprile
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 i tesori musivi 
della Cappella Palatina, i Quattro canti, Piazza Pretoria e il Teatro 
Massimo. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: MONREALE - CEFALU’
Mattina a Cefalù, nota 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 hotel.

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. 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 e proseguiremo verso 
Scopello, in vista dei faraglioni e della tonnara. Ultima tappa a 
Castellammare del Golfo, cena e pernottamento in hotel.

765 €
quota bimbi
su richiesta
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Voliamo 
in SICILIA
Il cuore del 
Mediterraneo



LA QUOTA COMPRENDE: Tra-
sferimenti in pullman privati 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 mez-
za 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 • Ingres-
si: Cappella Palatina, Cattedrali di 
Cefalù e Monreale, Valle dei Templi  
€ 35,00 (da versare all’iscrizione) •  
Pasti e bevande non indicati •  Altri 
eventuali ingressi a pagamento • 
Eventuali adeguamenti del costo 
volo (calcolato al 10/09/2020) • Tas-
sa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio 
• Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 105,00 • Assicurazione medica 
integrativa e annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 250,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

4° giorno: SCIACCA - AGRIGENTO
Punteremo verso l’Agrigentino facendo tappa a Sciacca, in bella 
posizione dominante il Canale di Sicilia. La parte antica ci svelerà 
la tradizionale produzione di ceramiche e l’eco di un Carnevale 
fra i più popolari d’Italia. Dopo il pranzo libero continueremo alla 
volta della Valle dei Templi, sito archeologico di fama mondiale: 
faremo un’indimenticabile passeggiata fra pietre e vicende 
millenarie circondati da un paesaggio di rara suggestione. Cena 
e pernottamento in un hotel della zona.

5° giorno: ERICE
Sfrutteremo l’ultimo giorno 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! Sosta per il pranzo libero e proseguimento verso 
l’aeroporto con volo e rientro in pullman ai luoghi d’origine.
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2 GIORNI: da Sabato 24 a Domenica 25 Aprile
1° giorno: MONTEPULCIANO - PIENZA

Mattinata di viaggio verso le terre senesi di Montepulciano, 
cittadina di origine etrusca tra la Val d’Orcia e la Valdichiana. 
Conserva una chiara impronta medievale ed è racchiusa in 
tre cerchie di mura. Vedremo Piazza Grande, la Cattedrale, 
la Fortezza Medicea e vari altri edifici che fanno di questo un 
luogo amato da pittori, letterati e registi.
Pranzo libero prima di proseguire alla volta di Pienza, protetta 
anche dall’Unesco per la bellezza del suo centro storico 
perfettamente conservato. L’evento che ne cambiò le sorti fu 
la nascita nel 1405 di Enea Silvio Piccolomini, che divenne Papa 
Pio II e decise la costruzione di una nuova città ideale dalle 
forme armoniose riassunte nella Concattedrale, nel Palazzo 
Comunale e in quelli dei Piccolomini e dei Borgia.
Cena e pernottamento in hotel della zona.

2° giorno: BAGNO VIGNONI - MONTALCINO -
     MONTE OLIVETO MAGGIORE

Un incantevole paesaggio ci porterà a Bagno Vignoni, nel cuore 
della Val d’Orcia. Il piccolo borgo sorprende per la grande vasca 
termale che occupa curiosamente la piazza principale: da secoli 
attira personaggi famosi e più volte è stata scelta come location 
cinematografica e pubblicitaria.
Eccoci poi a Montalcino, che fa rima con… vino! E’ la patria del 
Brunello, uno dei rossi più rinomati in assoluto. Pranzo libero e 
continuazione verso l’antica Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, 
immersa fra crete e cipressi.
Sarà una visita di sicuro effetto grazie a preziosi tesori d’arte e 
ambienti che riecheggiano di canti gregoriani.
A seguire, viaggio di rientro 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) • Degustazione in 
cantina • Guida ove prevista • Ac-
compagnatore • Assicurazione me-
dica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso all’Abbazia di Monte Oliveto 
€ 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 35,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

PIENZA e 
MONTEPULCIANO
Lo splendore 
della Val d’Orcia
215 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €
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3 GIORNI: da Venerdì 30 Aprile a Domenica 2 Maggio
1° giorno: ABBAZIA - SENJ

Partiremo di buon mattino verso la Croazia per raggiungere 
Abbazia, graziosa cittadina turistica già frequentata ai tempi 
dell’Impero Asburgico.
Passeggiata sul lungomare affacciato al Golfo del Quarnaro fra 
ville e giardini fioriti, pranzo libero e proseguimento fino a Senj, 
seguendo il profilo dell’isola di Krk con magnifiche balconate 
marine. In serata arrivo in hotel per 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 mondiale, per l’eccezionalità dell’ambiente - fatto 
di acque, flora e fauna in perfetto connubio - il sito è protetto 
anche dall’Unesco.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: FIUME - SANTUARIO DI TERSATTO
Torneremo sul litorale adriatico viaggiando alla volta di Fiume, 
dove cammineremo lungo il Korzo, su cui si affacciano la Torre 
Civica e vari edifici d’epoca.
Pranzo libero e salita in pullman sul colle di Tersatto per visitare 
l’interessante Santuario mariano: è legato alla tradizione 
lauretana e meta di frequenti pellegrinaggi come nel caso di 
Giovanni Paolo II, cui è dedicata una toccante statua.
A seguire, viaggio di rientro alle località 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 • Ingresso ai Laghi 
di Plitvice con passaggio in battello 
• Guida ove prevista • Accompagna-
tore • 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 • Facchi-
naggio • 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 € 110,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

Il paradiso 
di PLITVICE
I laghi 
patrimonio 
Unesco

360 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 330 €
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3 GIORNI: da Venerdì 30 Aprile a Domenica 2 Maggio
1° giorno: PUNTA ALA - CASTIGLIONE - GROSSETO

Partenza verso la Toscana e pranzo libero a Punta Ala, località 
balneare e centro velico della Costa Maremmana, patria della 
nota imbarcazione “Luna Rossa”.
Pochi chilometri e saremo a Castiglione della Pescaia con porto-
canale e bel quartiere medievale in posizione panoramica. 
Proseguiremo per Grosseto, che presenta mura medicee 
perfettamente conservate, la Cattedrale e il Càssero del Sale. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: TALAMONE - PORT’ERCOLE - ORBETELLO
La prima tappa della giornata sarà a Talamone, luogo di vacanza 
della Costa d’Argento, che sorge su un’altura rocciosa e conserva 
mura e rocca del ‘200. Continueremo verso il promontorio 
dell’Argentario per raggiungere Port’Ercole, uno dei “borghi più 
belli d’Italia” di grande tradizione marinara, protetto da antiche 
fortificazioni senesi. Pranzo libero e relax.
Infine Orbetello, posto sull’omonima laguna dichiarata riserva 
naturale, che visiteremo con un piacevole giro in battello. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: LA TENUTA DEI BUTTERI
Mattinata alla scoperta delle tradizionali attività del territorio 
visitando una tenuta dove operano i butteri, i famosi mandriani 
che governano a cavallo il bestiame. Vedremo la selleria, 
avvicineremo le vacche dalle tipiche corna a lira e i robusti cavalli 
maremmani, ma incontreremo anche i butteri, di rientro dal 
lavoro, che ci racconteranno vicende interessanti.
Un’esperienza davvero particolare cui seguirà un pranzo tipico 
assaggiando prodotti locali. Successivo viaggio verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Pranzo tipico • 
Bevande ai pasti (½ acqua, ¼ vino) • 
Guida ove prevista • Accompagna-
tore • Assicurazione medica • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Giro in battello ad Orbetello € 10,00 
(da versare all’iscrizione) • Pranzi 
e bevande non indicati • Eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (da pagarsi in loco se richie-
sta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso 
nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 70,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 120,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

ARGENTARIO
e MAREMMA
L’incontro 
con i butteri
390 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 350 €
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2 GIORNI: da Sabato 1 a Domenica 2 Maggio
1° giorno: LOCARNO - CENTOVALLI

Partenza in direzione della parte svizzera del Lago Maggiore per 
giungere a Locarno: è una cittadina turistica e sede di importanti 
eventi culturali che si distende sotto il colle del Santuario della 
Madonna del Sasso, che visiteremo sfruttando una comoda 
funicolare. Tornati in centro, pranzo libero e appuntamento alla 
stazione ferroviaria per salire sul trenino delle Centovalli, che dal 
1923 collega Locarno a Domodossola con un piacevole percorso 
di 52 km. immerso nel verde fra torrenti, prati, boschi e vari 
paesini. Arrivati a Domodossola, due passi nella parte antica e 
sistemazione in hotel della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: STRESA - ARONA
Dopo la prima colazione partiremo verso Stresa, la “perla” del 
Lago Maggiore con i suoi lussuosi alberghi, vari giardini fioriti, 
un curato lungolago e negozi di ogni tipo. Visite facoltative 
e foto d’obbligo avendo di sfondo il profilo delle Isole 
Borromee. Pausa per il pranzo libero e imbarco sul battello 
che - attraversando il cuore del lago - ci porterà fino ad Arona. 
Quest’altra vivace località turistica è dominata dalla colossale 
statua del “S. Carlone”, alta ben 35 metri e dedicata a Carlo 
Borromeo. Ultimo passeggio in tranquillità e 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 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande a cena 
(½ acqua, ¼ vino) • Funicolare Ma-
donna del Sasso • Trenino Centovalli 
• Battello Stresa-Arona • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 40,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 90,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

LAGO 
MAGGIORE 
e trenino 
CENTOVALLI
Bel weekend 
fra Italia e 
Svizzera
240 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €
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2 GIORNI: da Sabato 1 a Domenica 2 Maggio
1° giorno: SPOLETO

Riserveremo la prima parte della giornata al viaggio verso 
Spoleto, uno dei principali centri dell’Umbria ed importante meta 
turistica per la sua rilevanza artistica e culturale. Pranzo libero 
e poi 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. 
Concluse le visite, tempo per un po’ di shopping e sistemazione 
in un hotel della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: CASCATE DELLE MARMORE
Grandi emozioni al cospetto delle famose 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: un vero spettacolo della natura in un 
contesto paesaggistico di rara bellezza da affrontare con il k-way 
al seguito! I sentieri ci porteranno a scoprire vari punti panoramici 
salendo fino al Belvedere Superiore. Pranzo libero presso la zona 
commerciale dove troveremo ristorazione e negozi vari, quindi ci 
sposteremo in un frantoio per visita, degustazione e acquisto di 
olio e altri prodotti tipici. Rientreremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo e pedaggi 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande a cena 
(½ acqua, ¼ vino) • Degustazione 
olio in frantoio • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da program-
ma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingresso alle Cascate delle 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 • Facchi-
naggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola 
€ 35,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 
alla prenotazione • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a 
pagina 03.

SPOLETO
e le
MARMORE
La meraviglia 
delle cascate
195 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €
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Ti illustreremo le destinazioni e le novità relative a 6 mesi di gite e tour 
che vivremo in compagnia, pronti a farci emozionare in ogni occasione.

La nostra impazienza è pari alla tua curiosità…

La partecipazione è 
gratuita, ma la preno-
tazione è obbligatoria                                  
entro Mercoledì 10 
Febbraio, salvo
esaurimento della
capienza.

L’ingresso prevede
POSTI LIMITATI e verrà 

regolato in base alle vigenti 
norme sanitarie.

Vuoi qualche anticipazione della prossima
programmazione? Eccola!

Capri e la Costiera Amalfitana
Vienna, Praga e Budapest, le capitali imperiali

Trekking e city walking tour
Sicilia, passione mediterranea

I colori dell’Olanda
Paesi e sapori delle Colline Etrusche

Bordeaux e la duna gigante sull’oceano
Mari e tesori della Calabria

Londra, dal Tamigi a Buckingham Palace
Laghi e borghi delle Dolomiti

Il tour della Sardegna

… e tante altre mete in Italia e all’estero.

GIOVEDI 25 FEBBRAIO
Presentazione DELLA PROGRAMMAZIONE Viaggi 2021



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 organiz-
zatore, 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 infor-
mazioni 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 combinazio-
ne di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e 
non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida 
di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ainumeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, né qualifìcabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle 
seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista 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 professio-
nista 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 costitu-
iscono 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 pertniente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti infor-
mazioni:
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 risolu-
zione 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 
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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 interes-
sati. 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 infor-
mativo 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 defini-
zione, 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 con-
ferma, 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 responsa-
bilità 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 perfeziona-
mento 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 ca-
talogo 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; - tas-
si 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 so-
stitutivo 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’im-
porto 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 as-
sistenza, 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 con-
tratto 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% 
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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 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’ese-
cuzione 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 viag-
giatore 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 con-
dizioni 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 conse-
guenti 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 indi-
cazione 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 viaggia-
tore 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.
13.11 Vi invitiamo a consultare periodicamente e prima della partenza il nostro sito per gli opportuni aggiornamenti sulla normativa durante il periodo emergenziale.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo 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.
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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 circo-
stanze 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 interes-
sati 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 neces-
sarie, 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 pac-
chetto 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 altriregola-
menti 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 circo-
stanze 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 man-
dato 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 viag-
giatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei 
professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI l contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico. non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. 
La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa 
dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del 
pertinente fornitore del servizio.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PAVIN VIAGGI SRL – VILLA DEL CONTE (PD) – Autorizzzione della Regione VENETO Prot.17998 del 20/01/2020
RESPONSABILITÀ CIVILE: Polizza Assicurativa Unipolsai n. 1/35350/3 19/101322463/2 
POLIZZA FONDO CONTRO INSOLVENZA: NOBIS Sede Legale Borgaro Torinese 10071 (TO) Via Lanza 29 - Polizza N° 6006002927/P
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. 
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