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Pavin Group

Carissimi Amici Viaggiatori,

scoprire nuovi luoghi e condividere con altre persone le curiosità e le emozioni del viaggio ci fa 
sentire sempre parte di una società viva, che sa quanto siano importanti i momenti di crescita 
e di spensieratezza, soprattutto in questi ultimi anni appena trascorsi.

La tenacia e l’ottimismo sono state le nostre armi vincenti per superare i momenti più difficili 
che hanno segnato profondamente soprattutto il settore turistico. Ma ci siamo, il cuore di 
PavinGroup batte forte e ve lo dimostriamo con la programmazione 2023.

I viaggi che presentiamo nel ritorno del sospirato catalogo hanno caratteristiche specifiche 
legate anche alla conoscenza di nuovi luoghi, ad un contatto più diretto con la natura, agli 
eventi, alle tradizioni culturali e gastronomiche, al fondamentale valore dell’attività fisica.

Tutto questo all’insegna dell’attenzione, qualità dei servizi con cui da sempre costruiamo ogni 
singolo programma di viaggio, condito con la professionalità, la passione, i sorrisi nostri e vostri 
in una stagione per noi davvero speciale.

Quest’anno infatti festeggiamo i 50 ANNI dalla nascita del marchio
“PAVIN” nel mondo del turismo e i 20 ANNI di PAVIN VIAGGI!
Due traguardi importanti, che ci rendono orgogliosi del lavoro
fatto finora e che ci stimolano ancor di più guardando al futuro,
ringraziandovi di cuore per la fiducia crescente che ci accordate
portandovi alla scoperta dell’Italia, dell’Europa e del Mondo.

E allora ancora grazie, buona lettura e sereni viaggi a tutti!

 Staff “PavinGroup”

2003 - 2023

1973
-2023

Maria Chiara  Pavin

2003 - 2023

Una lunga storia di Viaggi

Enrico  Pavin
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 Viaggi di Nozze

Biglietteria Aerea

Noleggio Pullman

Gruppi Precostituiti

Religiosi e Scolastici

Business Travel

Vacanze individuali

Crociere e Traghetti



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 in agenzia o attraverso bonifico bancario e non verranno accettati paga-
menti in pullman o il giorno stesso del viaggio. Ai nuovi clienti verranno richiesti: dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico di ogni parte-
cipante al viaggio. In alcuni viaggi in aereo potrà essere richiesto il versamento di un primo acconto con molto anticipo per poter bloccare il posto 
volo, quindi ulteriore acconto e saldo come da programma. Vi ricordiamo che prima prenotate, prima vi potremo dare conferma della partenza!
Coordinate bancarie: IBAN IT 70 R083 2763 1000 0000 0800 845 - Swift\Bic: ROMAITRR.
Le iscrizioni potranno avvenire anche presso le agenzie della nostra rete commerciale: contattaci per sapere il nome dell’agenzia più vicina a te!

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.

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

ASSICURAZIONI: nei viaggi di più giorni è inclusa un'assicurazione 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 gli 80 anni d'età possono non essere inclusi nell'assicurazione di gruppo e dovranno pertanto assicurarsi versando un'integrazione 
della quota all’iscrizione. I viaggiatori non residenti in Italia non sono assicurabili. I passaggi facoltativi su percorsi accidentati, innevati o ghiacciati 
non sono coperti dall'assicurazione. Se non diversamente specificato, il bagaglio non è assicurato e l'agenzia non è responsabile in caso di danni, 
perdite o furti. L'assicurazione annullamento non è inclusa nella quota di partecipazione (salvo ove diversamente specificato) e può essere richiesta 
in agenzia. 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 8% del costo complessivo del viaggio.

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

VOLI AEREI e CAMBIO VALUTARIO: i viaggi che prevedono trasferimenti con voli aerei vengono effettuati dalle maggiori compagnie aeree 
internazionali e low cost. I posti vengono assegnati al momento del check-in. Le tasse aeroportuali potrebbero subire delle modifiche non calco-
labili all’atto della stesura del programma e verranno richieste al cliente come supplemento. Inoltre potrebbe essere richiesto dal vettore o tour 
operator l’adeguamento carburante in base alla normativa di legge. I prezzi contenuti nel presente catalogo sono aggiornati al cambio dell’Euro al 
10/12/2022. Eventuali variazioni del cambio valutario fra l’Euro ed altre monete (dollaro, sterlina, franco svizzero, ecc.) oltre il 3% potranno portare 
al conseguente aggiornamento delle quote fino a 21 giorni prima della partenza.

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

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 inte-
resse. Gli ingressi a pagamento sono stati inseriti nei supplementi dei relativi programmi, ma potrebbero subire variazioni tariffarie: in tal caso Pavin 
Viaggi si riserverà di chiedere al cliente l’adeguamento della quota prima della partenza o prima dell’ingresso in loco. Ogni tipo di reclamo dovrà essere 
segnalato tempestivamente durante il viaggio al nostro accompagnatore, che in tempo reale cercherà di risolvere le problematiche esposte. Gli orari 
di partenza e i dettagli dei servizi dei viaggi verranno comunicati alcuni giorni prima della partenza.

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

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

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

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 oppure da Padova Ovest. Verranno garantite altre località di carico/scarico 
gratuito lungo il percorso del viaggio con semplice richiesta al momento dell’iscrizione. Per partenze da località’ non toccate dall’itinerario, è pos-
sibile prenotare un servizio di collegamento-navetta con costi variabili in base al mezzo utilizzato (auto o minibus), alla distanza e al numero dei 
partecipanti. Il viaggio verrà effettuato con pullman Gran Turismo dotati di ogni comfort e moderni sistemi di sicurezza. Eventuali bevande a bordo 
saranno a pagamento. I posti a sedere verranno assegnati al momento dell’iscrizione e mantenuti per tutta la durata del viaggio. I posti davanti, 
se prenotabili, potrebbero avere un costo supplementare. Tutti coloro che necessitano di sistemazioni particolari sono pregati di prenotare con la 
massima tempestività. Pavin Viaggi declina ogni responsabilità per oggetti personali dimenticati a bordo o nel corso delle visite. Il giorno di partenza 
si raccomanda la massima puntualità, presentandosi all’appuntamento almeno 10 minuti prima dell’orario comunicato nel programma.
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PRENOTA E PARTI CON NOI!
Scegli e prenota entro il 15 Aprile 2023 uno o più viaggi di questo 

catalogo per un ammontare complessivo minimo di € 500 e ti garantirai 
uno SCONTO SPECIALE sulla quota di partecipazione
del fantastico PAVIN PARTY del 12 Novembre 2023!

Un’occasione da non perdere!

VILLA DEL CONTE (PD)
Piazza Vittoria, 20
Tel. 049 9390529 - WhatsApp 333.6065319

catalogo@pavinviaggi.com
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DATA DESTINAZIONE PAG.
1.4 I mosaici di RAVENNA 7
1-2.4 PARENZO e ROVIGNO, la stupenda costa dell'Istria 7
2.4 Camminata da TORBOLE a RIVA 8
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3.6 VIGNOLA e la Festa delle Ciliegie 47
3.6 BERNINA EXPRESS, il trenino delle emozioni 49
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11.6 Da LERICI a S. TERENZO, passeggiata sul Golfo dei Poeti 52
17.6 In battello da PESCHIERA a MALCESINE 54
17.6 ARENA di VERONA: AIDA 55
17-18.6 BERNINA EXPRESS e LIVIGNO 50
17-24.6 Soggiorno mare a JESOLO 56
18.6 Lavanda e vini dell'OLTREPO' con pranzo in cantina 54
18-25.6 ISCHIA, la vacanza perfetta 57
20.6 Cena del "Nodo d'amore" a BORGHETTO sul Mincio 58
22-25.6 LONDRA e WINDSOR 59
23-25.6 La PROVENZA della lavanda 60
24.6 Dal Monte LUSSARI a S. DANIELE 58
24-25.6 TORINO e i fuochi di S. Giovanni 61
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23.7 BERNINA EXPRESS, il trenino delle emozioni 49
23.7 GARDALAND - By day & By night 12
24-31.7 Soggiorno mare a CIPRO 75
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14.8 GARDALAND - By day & By night 12
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15.8 Il richiamo di GENOVA con l'Acquario o il Museo del Mare 24

16-19.8 Da PIEDILUCO a GRECCIO con il Terminillo e i sapori di 
Amatrice 99

16-20.8 CAPRI e la COSTIERA AMALFITANA 98
17-20.8 VIENNA e BRATISLAVA con navigazione sul Danubio 100
18-20.8 ULM e la famosa STRADA ROMANTICA 101
18-25.8 Il bello della SICILIA: da Taormina a Cefalù con le Isole Egadi 103
19.8 Il paradiso del CIAMPEDIE 102
20.8 L'ISONZO e CIVIDALE 102
20-27.8 ISCHIA, la vacanza perfetta 57
22-25.8 Le SORGENTI del PO e il treno delle meraviglie 105
23-26.8 Il Lago di COSTANZA e le Cascate del RENO 106
26.8 CANALE d'AGORDO e il Passo S. PELLEGRINO 107
27.8 BERNINA EXPRESS, il trenino delle emozioni 49
27.8 Biciclettata S. CANDIDO - LIENZ 65
27.8 GARDALAND - By day & By night 12
28.8-3.9 Il desiderio della NORMANDIA 109
31.8-3.9 BUDAPEST e il Lago Balaton 108
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1-3.9 Le isole del QUARNARO 111
2.9 A TRIESTE in battello da Sistiana 112
2.9 ARENA di VERONA: MADAMA BUTTERFLY 55
2.9 GARDALAND - By day & By night 12
3.9 Il sentiero di PRIMIERO e la Festa dei Canederli 112
6-10.9 MADRID e TOLEDO: la Spagna tra passato e futuro 113
8-10.9 L'ELBA, la delizia di due mari 114

9.9 LANGHIRANO, il Castello di Torrechiara e la Festa del 
Prosciutto 115

9.9 GARDALAND - La Festa di Fine Estate 12
9-10.9 SALISBURGO e le miniere di sale 115
10.9 In e-bike a JESOLO, pedaliamo nella natura 28
10.9 TORINO e il Museo del Cinema 116
10-17.9 ISCHIA, la vacanza perfetta 57
16.9 Arte e paesaggi della LAGUNA VENETA 119
16.9 OKTOBERFEST Express 118
16-17.9 OKTOBERFEST, un weekend in Baviera 117
16-17.9 CINQUE TERRE e PORTOFINO: le gemme del Levante Ligure 36
16-21.9 Guglie gotiche e i CASTELLI della LOIRA 120

SETTEMBRE
DATA DESTINAZIONE PAG.
16-23.9 Soggiorno a FIERA di PRIMIERO 119
17.9 Tortellini per tutti a CASTELFRANCO EMILIA 121
17.9 Passeggi e sapori nel COLLIO 121
19-24.9 Minitour e relax in SARDEGNA 122
19-24.9 Le EOLIE, il diadema del Mediterraneo 123
21.9 Presentazione CATALOGO 2023/24 124
23.9 VAL di NON, andiamo a "coir" le mele! 124
23.9 GARDALAND - L'Oktoberfest 12
23.9 OKTOBERFEST Express 118
23-24.9 OKTOBERFEST, un weekend in Baviera 117
23-24.9 BERNINA EXPRESS e LIVIGNO 50
24.9 PELLESTRINA, un'isola in bici 125
24.9 PORTOVENERE e il battello delle tre isole 125
29.9-1.10 Le gemme della COSTA AZZURRA 126
30.9 LUCEDIO e VERCELLI, dove nasce il riso 127
30.9 OKTOBERFEST Express 118
30.9-1.10 OKTOBERFEST, un weekend in Baviera 117

OTTOBRE
DATA DESTINAZIONE PAG.
1.10 La gioiosa "Brava Part" di FOLGARIA 127
1.10 Walking tour a BOLOGNA 128
5-8.10 NAPOLI con Capri e Caserta 129
7.10 SUPERGA e VENARIA 130
7-8.10 ASSISI e GUBBIO, sui passi di S. Francesco 128
7-14.10 GIORDANIA e PETRA: la preziosa rosa del deserto 19
8.10 Il richiamo di GENOVA con l'Acquario o il Museo del Mare 24
8.10 FIRENZE e gli UFFIZI 130
13-16.10 MALTA, la storica isola dei Cavalieri 131
14.10 Il "Törggelen" in VAL d'ISARCO 132
14-15.10 Il 100° del trenino CENTOVALLI e il LAGO MAGGIORE 133
14-21.10 ISTANBUL e la CAPPADOCIA: fra sultani e mercati 39
15.10 RECOARO e il Sentiero dei Grandi Alberi 132
15.10 BERNINA EXPRESS, il trenino delle emozioni 49
21.10 BRESCIA "La Leonessa" 133
21-22.10 PISA, VOLTERRA e la Valle del Diavolo 134
22.10 BAROLO e LA MORRA 134
22.10 LONGARONE e il 60° del Vajont 137
23.10-1.11 L'anima del SUDAFRICA 135
28.10 Il "foliage" a BRAIES e MISURINA 138
28-29.10 ACQUALAGNA e La Fiera dei Tartufi 138
28-29.10 NEUSCHWANSTEIN e HIGHLINE, il castello e il ponte sospeso 137
29.10 MODENA, il festival del cioccolato 140
29.10 GARDALAND - Halloween 12
29.10-1.11 PARIGI mon amour! 139

NOVEMBRE
DATA DESTINAZIONE PAG.
1.11 LUCCA "Comics and games" 140
1.11 ISEO e le Torbiere del Sebino 142
1-4.11 L'AUSTRIA felix con Graz, Vienna e Salisburgo 141
4.11 VICENZA, dal Palladio all'oro 142
5.11 Folklore in VAL BADIA 143
12.11 PAVIN PARTY 2023 144

Ai CONCERTI con Pavin Viaggi 143
ANTEPRIMA 2023/24 144

Eventuali VIAGGI EXTRA-CATALOGO 
saranno pubblicati sul ns. sito

www.pavinviaggi.com
sempre aggiornato il tempo reale.



Camminata 
da TORBOLE 
a RIVA
Il bastione panoramico e
la Centrale idroelettrica
68 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 63 €

1° giorno: GRADARA - URBINO
Di buon mattino ci metteremo in viaggio verso le Marche puntando su Gradara, uno dei 
borghi più belli d’Italia, dove si trova la rocca di Paolo e Francesca di dantesca memoria che 
vedremo esternamente. Pranzo in libertà gustando le specialità tipiche del territorio e via 
alla volta di Urbino, incantevole città rinascimentale abbellita dai Montefeltro e patria del 
pittore Raffaello. Presso il famoso Palazzo Ducale visiteremo la Galleria Nazionale, ricca di 
tesori artistici. In serata sistemazione presso un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: FANO - PANORAMICA GABICCE
Mattinata alla scoperta del sorprendente nucleo antico di Fano, già fiorente in epoca 
romana come testimonia l’Arco di Augusto. In passeggiata arriveremo anche sul bel lun-
gomare, pronto per la prossima stagione estiva. Proseguiremo poi in direzione di Pesaro 
per iniziare la meravigliosa strada panoramica che ci porterà fino a Gabicce. Ci ferme-
remo per il pranzo libero e ammireremo un susseguirsi di graziosi paesini e incantevoli 
viste dall’alto sull’Adriatico e sulla Riviera Romagnola. Il ritorno a casa è previsto in serata.

2 GIORNI: da Domenica 9 a Lunedì 10 Aprile

Le MARCHE 
a Pasqua
Urbino, Gradara
e l'Adriatico
235 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €

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) • Accompa-
gnatore • Assicurazione medica • Visite come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla 
Galleria Nazionale € 10,00 (da versare all’iscri-
zione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (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 e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

I mosaici di 
RAVENNA
Patrimonio 
Unesco
68 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 63 €

SABATO 1 APRILE
Partenza alle 6.00 in direzione Ravenna, che durante la sua gloriosa storia è stata 
capitale ben tre volte: dell'Impero Romano d'Occidente (402-476), del Regno degli 
Ostrogoti (493-553) e dell'Esarcato bizantino (568-751). Il complesso dei primi 
monumenti cristiani della città è inserito, dal 1996, nella lista dell'Unesco e la 
preziosità dei loro mosaici è inestimabile: da S. Vitale al Mausoleo di Galla Placidia, 
fino a S. Apollinare Nuovo in susseguirsi di strabilianti capolavori! 
Pranzo libero e proseguimento verso la periferica S. Apollinare in Classe, altro 
scrigno di bellezze musive. Sulla strada del ritorno sosta a Pomposa per ammirare 
l’antica chiesa abbaziale e arrivo a casa in serata.

1° giorno: UMAGO - PARENZO
Viaggio verso la Croazia per raggiungere Umago, ex borgo di pescatori e oggi 
graziosa cittadina scelta come luogo di vacanza e di attività sportive. Pranzo libero 
e via verso Parenzo, noto per la bellezza del mare e del suo patrimonio artistico. 
Chiara l’impronta veneziana del centro storico e stupenda la Basilica Eufrasiana, 
capolavoro in stile bizantino risalente al V secolo, oggi protetto dall’Unesco. 
Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: ROVIGNO - MINICROCIERA
Largo alle bellezze di Rovigno, attivo porto peschereccio e meta frequentata dal 
turismo internazionale. A lungo governata dalla Serenissima, conserva un immutato 
fascino che scopriremo lungo stradine fino alla chiesa di S. Eufemia, stupendo 
punto panoramico sull’Adriatico. E a proposito di mare, escursione facoltativa in 
battello per ammirare la cittadina e lo splendido arcipelago che la circonda, fatto di 
varie isolette. Pranzo libero e rientro alle località di provenienza.

2 GIORNI: da Sabato 1 a Domenica 2 Aprile

PARENZO e
ROVIGNO
La stupenda 
costa dell'Istria
225 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Guida ove prevista • Accompagna-
tore • Assicurazione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Minicrocie-
ra alle isole di Rovigno da € 17,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzi • Eventuali ingressi a 
pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 40,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 90,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi 
a S. Apollinare in Classe/Basilica di S. Vitale/
Mausoleo di Galla Placidia/Basilica di S. Apolli-
nare Nuovo: € 18,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzo € 29,00 (da richiedere all'iscrizione) • 
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOMENICA 2 APRILE
Partenza alle ore 6.30 e la dinamica giornata che si prospetta ci darà la possibilità 
di conoscere le mille sfumature della parte trentina del Garda. Inizieremo con un 
bel percorso a piedi da Torbole a Riva, seguendo spesso il lungolago. La cittadina 
ci accoglierà con il suo curatissimo centro fiorito, la Rocca e la Torre Apponale, 
terminando il percorso all’ascensore che ci farà salire al Bastione Veneziano, da dove 
contempleremo una vista incantevole. Pranzo libero in centro e successivo ingresso 
alla monumentale Centrale idroelettrica: qui architettura e ingegneria ricevono 
l’acqua e liberano energia pulita, una visita multimediale e coinvolgente di grande 
interesse. Ultimo break di tempo libero e rientro verso casa con arrivo serale.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran 
Turismo e pedaggi • Bottiglietta d’acqua • Accom-
pagnatore • Guida ove prevista • Visite come da 
programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ascensore del Ba-
stione a/r € 6,00 e ingresso alla Centrale adulti da € 
15,00, ragazzi 7-18 anni e over 65 € 8,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pa-
gamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» ›  07  ‹ « » ›  08  ‹ «



3 GIORNI: da Sabato 8 a Lunedì 10 Aprile

MAREMMA e
ARGENTARIO
Toscana da 
incorniciare

445 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 395 €

1° giorno: PUNTA ALA - CASTIGLIONE - GROSSETO
Viaggio alla volta di Punta Ala, rinomata località balneare e centro velico della 
Costa Maremmana, patria della nota imbarcazione “Luna Rossa”. Pochi chilometri 
e saremo a Castiglione della Pescaia, ammirando il porto-canale e il bel castello 
in posizione panoramica con lo sguardo che potrà andare dall’entroterra alle 
isole. Proseguimento per Grosseto, che presenta mura medicee perfettamente 
conservate ed un piacevole centro storico pedonale dove vedremo la Cattedrale e il 
Càssero del Sale. Cena e pernottamento in hotel della zona.

2° giorno: PORTO ERCOLE - ORBETELLO
Eccoci verso il promontorio dell’Argentario dove ci aspetta una rilassante passeggiata 
fra il verde del Tombolo della Feniglia, riserva naturale che divide la Laguna di 
Orbetello dal Tirreno. Brevemente saremo a Porto Ercole, uno dei “borghi più belli 
d’Italia” di grande tradizione marinara, protetto da antiche mura. Pranzo libero 
e relax di fronte a panorami di grande fascino. L’ultima sosta sarà ad Orbetello, 
sospeso sulle acque dell’omonima laguna, dove osserveremo anche un curioso 
mulino spagnolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: BOLGHERI - CASTIGLIONCELLO
Sarà emozionante risalire il viale di cipressi che “in duplice filar” ci porterà a 
Bolgheri, un delizioso borgo nel cuore delle dolcissime colline di Carducci, che 
ha mantenuto la sua storica impronta. Vedremo gli scenografici esterni del 
Castello e apprezzeremo i pregiati vini rossi. Per il pranzo libero saremo invece a 
Castiglioncello, nota località turistica affacciata sul mare che saluteremo con le ultime 
foto. Pomeriggio di rientro e arrivo serale ai luoghi d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e 
bevande non indicati • Eventuali ingressi a 
pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa ed annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

4 GIORNI: da Venerdì 7 a Lunedì 10 Aprile

ALSAZIA e
FORESTA
NERA
Strasburgo,
Friburgo 
e i borghi
medievali
595 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 545 €

1° giorno: COLMAR
Di buon mattino partiremo per l’Alsazia via Svizzera passando per il Lago dei 4 Cantoni e 
Basilea. Pranzo libero e arrivo a Colmar, deliziosa cittadina che custodisce un bellissimo 
nucleo medievale tipicamente alsaziano: la Cattedrale, la Vecchia Dogana, la Casa Pfister 
e la Petite Venise, pittoresco quartiere su canali. In serata sistemazione in un hotel della 
zona, cena e pernottamento.

2° giorno: STRADA DEI VINI - STRASBURGO
Percorreremo la parte più bella della “Strada dei Vini”, che alterna stupendi paesaggi 
ondulati ad antichi borghi che sembrano uscire dai libri delle favole. Sosteremo a 
Riquewihr e Ribeauvillé, accomunati dall’incredibile atmosfera che vi si respira fra mura 
e torri medievali, mentre in cielo scorgeremo le simpatiche cicogne. Proseguiremo poi 
verso Strasburgo, magnifica capitale dell’Alsazia, nonché sede del Parlamento Europeo 
e del Consiglio d’Europa. La sua parte antica è tutelata anche dall’Unesco e si sviluppa 
attorno alla superba Cattedrale gotica vicina a graticci e canali. Pranzo libero in corso di 
escursione, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: FRIBURGO - FORESTA NERA
Passato il confine tedesco saremo a Friburgo, “porta” della Foresta Nera e città 
universitaria dal prezioso centro storico. Principale monumento è la stupenda 
Cattedrale, capolavoro gotico con torre di ben 116 metri. Entreremo quindi nel cuore 
della regione, famosa per gli orologi a cucù che troveremo anche a Gutach, visitando 
l’interessante museo all’aperto dedicato alle tradizioni locali. A seguire il piccolo centro di 
Schiltach, un borgo incantevole con meravigliose case a graticcio: sarà la sosta ideale per 
l’assaggio della “Schwarzwald kirschtorte”, la squisita torta a base di ciliegie, cioccolato e 
panna montata! Pranzo libero in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: EGUISHEIM
Breve visita di Eguisheim, un paese-gioiello che ci regalerà un ultimo meraviglioso tuffo nel 
Medioevo, fatto di tipiche viuzze e curatissime case all’interno di antiche mura. A seguire, 
viaggio di rientro con pranzo libero lungo il tratto svizzero e arrivo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Museo di Gutach € 12,00 (da versare all’i-
scrizione) • Pranzi e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 195,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» ›  09  ‹ « » ›  10  ‹ «



Speciale viaggi multidata

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto d’ingresso a Gardaland. LA QUOTA NON COMPRENDE: lngresso all’acquario 
Sealife (a pagamento) • Pasti e bevande • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi. ATTENZIONE: per la partecipazione di minori non accompagnati è obbligatoria la liberatoria 
firmata dai genitori (richiedere modulo in agenzia) • Gli orari di partenza e rientro inseriti, si intendono indicativi e potrebbero subire variazioni.

Il pianeta del divertimento

INTERA GIORNATA
ORARIO
Partenza ore 08:00
Chiusura parco ore 18:00
 > LUNEDÌ 10 APRILE
 > DOMENICA 30 APRILE
 > VENERDÌ 2 GIUGNO

BY DAY & BY NIGHT
ORARIO
Partenza ore 08:00
Chiusura parco ore 23:00
 > DOMENICA 25 GIUGNO
 > DOMENICA 23 LUGLIO
 > SABATO 5 AGOSTO
 > LUNEDÌ 14 AGOSTO
 > DOMENICA 27 AGOSTO
 > SABATO 2 SETTEMBRE

NOTTE BIANCA
ORARIO
Partenza ore 10:00
Chiusura parco ore 01:00
 > SABATO 8 LUGLIO

OKTOBERFEST
ORARIO
Partenza ore 08:00
Chiusura parco ore 21:00
 > SABATO 23 SETTEMBRE

HALLOWEEN
ORARIO
Partenza ore 13:30
Chiusura parco ore 24:00
 > DOMENICA 29 OTTOBRE

FESTA DI FINE ESTATE
ORARIO
Partenza ore 10:00
Chiusura parco ore 01:00
 > SABATO 9 SETTEMBRE

Calendario partenze:

LUNEDÌ 10 APRILE
Dalle ore 7.00 viaggeremo in direzione di Merano, la cittadina più elegante dell’Alto 
Adige grazie ad un passato impreziosito dai soggiorni asburgici dell’imperatrice Sissi 
e della ricca nobiltà europea.
Arriveremo in centro percorrendo la deliziosa Passeggiata Tappeiner, 4 km. adatti a 
tutti in mezzo al verde e alle prime fioriture stagionali, con belle viste sulla città prima 
di scendere verso Via Portici e il Duomo.
Pranzo libero, foto lungo il Passirio e proseguimento per la sede della birreria Forst 
con acquisti facoltativi e un brindisi in allegria prima di tornare a casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo fa-
coltativo € 32,00 (da richiedere all’iscrizione) • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Pasquetta a 
MERANO
La Passeggiata 
Tappeiner e la
storica Forst
60 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

LUNEDÌ 10 APRILE
Partenza alle ore 6.30 verso Bergamo, che quest’anno condivide con Brescia il titolo 
di Capitale Italiana della Cultura. Saliremo in funicolare verso la bellissima “Città 
Alta”, cinta da mura veneziane del ‘500 protette dall’Unesco e ricca di testimonianze 
artistiche medievali e rinascimentali attorno alla centrale Piazza Vecchia: vedremo 
il Duomo, la Cappella Colleoni e la Basilica di S. Maria Maggiore con i loro preziosi 
tesori artistici.  
Terminata la visita, spazio al pranzo libero e trasferimento sulle rive dell’Adda per 
imbarcarci sul battello che ci accompagnerà in una dolce navigazione, scoprendo 
incantevoli scorci naturalistici e ascoltando interessanti vicende storiche, inclusa 
quella legata all’opera di Leonardo da Vinci. Rientro in serata.

BERGAMO
Capitale 
Italiana della 
Cultura 
2023
La navigazione 
sull’Adda
95 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 80 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Funicolare • 
Minicrociera in battello • Accompagnatore • 
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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 Programma
Partenza all’orario segnalato in base alla data prenotata 
ed arrivo a Castelnuovo del Garda per entrare nel fantasti-
co mondo di Gardaland! Tempo libero in allegra compagnia 
all’interno del più grande e famoso parco di divertimenti 
d’Italia ed uno dei più frequentati del mondo con quasi 3 
milioni di visitatori a stagione. L’immensa superficie si divi-
de in aree tematiche che presentano eccezionali attrazioni 
che ogni anno vengono arricchite di strabilianti novità e 
poi mille sorprese girando in compagnia di Prezzemolo fra i 
settori “Fantasy”, “Adventure” e “Adrenaline”, dal Volapla-
no, alle montagne russe, ad Oblivion. Un’esperienza bella 
per tutti, grandi e bambini, rapiti dalle stupefacenti sce-
nografie ed anche dalla visita (facoltativa e a pagamento) 
dell’acquario Sealife, dove scoprire la meraviglia del mondo 
marino e delle sue creature. Pasti liberi all’interno del par-
co e rientro all’orario indicato in base alla giornata. Locali-
tà di partenza: Villa del Conte, Padova Ovest, Vicenza Est.

58 € Quota bimbi sotto
1 metro di altezza 35 €



DOMENICA 16 APRILE
Alle ore 7.00 inizieremo il viaggio che ci porterà nell’ariosa Val di Non.
Ad attenderci l’ingresso a Castel Valer, uno degli antichi manieri ben conservati che 
da secoli sorvegliano questo territorio ricamato da vigneti e soprattutto meleti. 
E a tal proposito, terminata la visita ci sposteremo a Mollaro, paesino in festa per 
“Fiorinda”, il gioioso appuntamento che celebra il periodo della fioritura dei meli: 
stand gastronomici, musica, folklore, mercatino di prodotti tipici e passeggiate nella 
natura tra gli alberi in fiore, quasi immersi in una singolare nuvola bianca. Da segnare 
in agenda Sabato 23 Settembre, quando torneremo da queste parti per raccogliere 
e gustare i frutti di questa bella fioritura…
Pranzo in libertà, partecipazione libera alla festa e rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a 
Castel Valer € 13,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

La fioritura in 
VAL di NON
Castel Valer e 
la festa dei meli
60 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

DOMENICA 16 APRILE
Partenza alle ore 6.30 in direzione delle rive del Lago di Como.
Ci attende uno splendido itinerario pedonale di quasi 4 km. che alternerà i parchi di 
alcune raffinate ville d’epoca a tratti sul lungolago.
Raggiungeremo così il vivace centro di Como, chiudendo la camminata davanti al 
Duomo che visiteremo.
Sarà poi l’ora del pranzo libero, cui seguirà l’escursione con la storica funicolare che 
ci porterà a Brunate, tranquillo paesino di villeggiatura con panorama mozzafiato 
sulla città, il lago e i dintorni. Rientro in serata.

COMO
per noi
A piedi e dall'alto

88 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 82 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Funicolare 
Como-Brunate a/r • Guida ove prevista • Ac-
compagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» ›  13  ‹ « » ›  14  ‹ «

1° giorno: WASSERBURG - ALTOTTING
Viaggio mattutino via Brennero alla volta di Wasserburg, graziosissima cittadina 
bavarese dal tocco rinascimentale, sorta su un’ansa del fiume Inn in cui faremo due 
passi e la sosta per il pranzo libero. Ripreso il viaggio, eccoci ad Altotting, storica 
meta di pellegrinaggi grazie alla Basilica di S. Anna e soprattutto alla Cappella delle 
Grazie, legata alla famiglia reale dei Wittelsbach: è nota per la statua della Madonna 
Nera e per i particolari ex-voto conservati anche lungo il porticato esterno. 
Sistemazione presso un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: MARKTL - BURGHAUSEN
Breve sosta a Marktl, diventata famosa per la casa natale di Joseph Ratzinger, 
ovvero Papa Benedetto XVI. Punteremo poi su Burghausen, pittoresca località in cui 
il fiume Salzach segna il confine con l’Austria. Poderosa su un colle, passeggeremo 
nella spettacolare Fortezza medievale, la più grande d’Europa, che ci farà fare un 
vero salto millenario nel tempo fra svariati edifici perfettamente conservati. Pranzo 
libero e lungo il viaggio di rientro breve sosta sulle rive del Chiemsee, il maggiore fra 
i laghi bavaresi. Saremo a casa in serata.

2 GIORNI: da Sabato 15 a Domenica 16 Aprile

SABATO 15 APRILE
Alle ore 6.00 ci metteremo in viaggio verso il Monferrato, interessante territorio 
piemontese disegnato da dolci colline fra le province di Alessandria e Asti, da 
qualche anno tutelato dall’Unesco.
La prima visita sarà al Sacro Monte di Crea, complesso monumentale dedicato alla 
Vergine di notevole importanza artistica. Ci sposteremo poi fra vari paesini come 
Moncalvo - dominato dalle torri del castello - dove sosteremo per il pranzo libero 
e poi a Cella Monte, tappa d’obbligo per entrare in un tipico “infernot”, particolari 
ambienti sotterranei, ideali per la conservazione degli ottimi vini del posto come il 
Nebbiolo e il Dolcetto. Brindisi finale, qualche acquisto e rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso a un 
“infernot” con brindisi • Accompagnatore • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
€ 35,00 (da richiedere all'iscrizione) • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

La primavera 
nel
MONFERRATO
I curiosi "infernot"
95 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 90 €

La BAVIERA
delle sorprese
La fortezza 
più grande 
d'Europa

265 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 235 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come da pro-
gramma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e be-
vande non indicati • Eventuali ingressi a paga-
mento • 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 e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.



4 GIORNI: da Sabato 22 a Martedì 25 Aprile

Minitour 
dell'OLANDA
La stupenda 
fioritura dei 
tulipani
955 €
quota bimbi 
su richiesta

1° giorno: AMSTERDAM - ROTTERDAM
Trasferimento all’aeroporto di Venezia e partenza per Amsterdam, che visiteremo 
a piedi sostando per il pranzo libero. Cominceremo dalla bellissima Piazza Dam 
dominata dal Palazzo Reale e la Nieuw Kerk, la Chiesa Nuova. Attraversando 
l’Herengracht arriveremo al particolare Canale dei Birrai, prossimo alla Westindisch 
Huis, l’ex sede della Compagnia Olandese delle Indie. La tappa successiva sarà il 
canale Keizersgracht, quindi la casa di Anna Frank e la piazza Spui. Toccheremo 
anche il quartiere a luci rosse e il ghetto. 
Dulcis in fundo, il giro in battello lungo i famosi canali patrimonio Unesco ammirando 
cinque secoli d’architettura e poetici scorci che hanno ispirato innumerevoli artisti. 
Successivo trasferimento a Rotterdam, cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno: ROTTERDAM - KINDERDIJK
Tour panoramico dei luoghi più significativi di questa avveniristica città sulla 
Mosa. Ammireremo il modernissimo ponte in acciaio, l’edificio inclinato della KNP 
progettato da Renzo Piano, le curiose Case Cubo (entreremo in una), il moderno e 
colorato mercato coperto Markthal ed il porto più grande d’Europa. 
Pranzo libero e trasferimento in waterbus a Kinderdijk, dove ci aspetterà la magnifica 
visione di 19 mulini (ne visiteremo due) che si susseguono al lato di due canali, nel 
verde della campagna olandese: un luogo quasi fuori dal tempo dalla bellezza unica. 
Rientro a Rotterdam, cena libera e pernottamento in hotel.

3° giorno: VOLENDAM - MARKEN - KEUKENHOF
Trasferimento a Volendam, il cui nome deriva dalla diga realizzata nel 1357 che 
intrappolò il mare e segnò la fortuna e il commercio di questo pittoresco villaggio di 
pescatori, oggi apprezzatissima meta turistica. 
Pranzo libero e via verso l’idilliaco villaggio di Marken con le sue case tipiche e i 
costumi tradizionali prima di entrare nello spettacolare parco di Keukenhof, il più 
grande del mondo con oltre sette milioni di bulbi in fiore coltivati su 32 ettari: un vero 
tripudio primaverile dei sensi che si trasformerà in un’esperienza indimenticabile. 
Rientro a Rotterdam, cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno: DELFT - L’AIA
Partenza alla volta di Delft, città conosciuta nel mondo per le sue porcellane 
caratterizzate dai colori azzurro e bianco. Ammireremo la Cattedrale con il suo 
campanile gotico e il carillon del 1663 ancora funzionante, la Chiesa Vecchia e il 
Prinsenhof, ex convento divenuto residenza di Guglielmo d’Orange. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tappa a L’Aia, sede del governo e capitale giuridica a livello mondiale: 
una città raffinata con numerosi monumenti ed eleganti quartieri. Continuazione 
verso l’aeroporto di Amsterdam, volo per Venezia e rientro alle località di 
provenienza. 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
per/da l'aeroporto e pedaggi • Volo Vene-
zia-Amsterdam a/r in classe economica • 1 
bagaglio in stiva 20 kg • Sistemazione in hotel 
cat. 4 stelle a Rotterdam in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di pernotta-
mento e prima colazione • Bus privato per il 
tour • Crociera fra i canali di Amsterdam e da 
Rotterdam alla Kinderdijk • Ingressi al Parco 
di Keukenhof, ad una casa-cubo di Rotterdam 
e a due mulini della Kinderdijk • Guida ove 
prevista • Tassa di soggiorno • Assicurazione 
medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse ae-
roportuali € 110,00 (da riconfermare all’emis-
sione del biglietto aereo) • Pasti e bevande • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance 
• Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 280,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 310,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

5 GIORNI: da Venerdì 21 a Martedì 25 Aprile

Imperdibile
SALENTO
Il barocco, la 
costa adriatica
e quella jonica
730 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 695 €

1° giorno: BARLETTA
Partenza per la Puglia, una delle regioni più interessanti d’Italia per paesaggi, storia 
ed arte, senza tralasciare la bontà dei suoi sapori.
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Barletta, passeggiando fra i principali 
monumenti del centro storico: il grandioso Castello Svevo, la Cattedrale in stile 
romanico-pugliese e la gigantesca statua di Eraclio. Sistemazione in un hotel della 
zona per cena e pernottamento.

2° giorno: POLIGNANO - LECCE
Continueremo il viaggio alla volta di Polignano a Mare, in stupenda posizione su 
rocce a picco sul mare, che offre scorci indimenticabili fra i vicoli della parte antica e 
la scenografica scalinata sul mare.
Pranzo libero e proseguimento verso Lecce, la capitale salentina conosciuta per i 
suoi preziosi capolavori barocchi: ammireremo la Cattedrale, la Basilica di S. Croce e 
le botteghe della lavorazione della carta.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

3° giorno: OTRANTO - SANTA MARIA di LEUCA - PESCOLUSE
Sarà impossibile descrivere il blu dell’Adriatico che ci accoglierà ad Otranto, ricca 
di storia come testimoniano la sua preziosa Cattedrale con magnifico pavimento 
a mosaico e le sue fortificazioni erette contro i Turchi. Proseguimento lungo la 
bellissima costa adriatica fino a S. Maria di Leuca, all’estremità del “tacco” d’Italia, 
dove svetta un imponente faro. 
A breve distanza la spiaggia di Pescoluse, definita le “Maldive del Salento”, che 
immortaleremo nelle nostre indimenticabili foto. Pranzo libero in corso di escursione 
e rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: GALLIPOLI - TARANTO
Mattinata a Gallipoli, il cui affascinante centro storico occupa un’isola collegata da un 
ponte alla terraferma. Visiteremo uno degli storici frantoi ipogei e poi sarà un piacere 
camminare tra gli infiniti scorci che si aprono ad ogni angolo di strada. 
Seguendo la costa jonica passeremo per Porto Cesareo e Torre Lapillo, importanti 
mete balneari, arrivando infine a Taranto, curiosamente divisa dal “Mare Grande” 
e dal “Mare Piccolo”. Fu città fiorente già all’epoca della Magna Grecia e noi ne 
ammireremo il Castello Aragonese e i principali monumenti. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento presso un hotel della zona.

5° giorno: CASEIFICIO - RIENTRO
Sosta presso il punto vendita di un caseificio per assaggio e acquisto facoltativo di 
squisiti prodotti locali come mozzarelle e trecce, quindi viaggio di rientro con pranzo 
libero lungo il percorso e arrivo in serata alle località di origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) • 
Assaggio prodotti caseificio • Guida ove previ-
sta • Accompagnatore • Assicurazione medica 
• Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi 
Cattedrale + S. Croce a Lecce e Frantoio 
Ipogeo a Gallipoli € 12,00 (da versare all’i-
scrizione) • Pranzi e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 180,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» ›  15  ‹ « » ›  16  ‹ «



DOMENICA 23 APRILE
Alle ore 6.00 partiremo per Pralormo, sulle prime alture del Roero che assieme a 
Langhe e Monferrato è territorio tutelato dall’Unesco. In questa stagione il parco 
del castello ospita “Messer Tulipano”, trasformandosi in un coloratissimo tappeto 
composto da 100.000 tulipani: davvero un incantevole spettacolo della natura! 
Tempo a disposizione per una piacevole passeggiata, le immancabili foto e il pranzo 
libero presso i punti di ristoro del posto.
Ingresso facoltativo al Castello, che conserva raffinati ambienti ottocenteschi 
culminanti nel grande salone d’onore. 
Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo serale ai luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al 
Parco • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Castello € 8,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viag-
gio • Extra in genere e quanto non compreso 
nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

"MESSER
TULIPANO"
Tutti i colori
al Castello di
Pralormo

89 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 82 €

DOMENICA 23 APRILE
Alle ore 6.30 ci metteremo in viaggio verso la Toscana con prima tappa a 
Monteriggioni, delizioso borgo del Senese sulla Via Francigena, protetto da mura a 
pianta ovale del ‘200 perfettamente conservate: qui il tempo pare si sia magicamente 
fermato. Conclusa la visita inizieremo a percorrere la stupenda Strada del Chianti, 
punteggiata da vari paesini e da orizzonti di grande suggestione, disseminati di 
vigneti, ulivi, cipressi, pievi e vecchi casali tra dolci colline.
Le soste a Greve e a Castellina saranno utili anche al pranzo libero e all’acquisto 
facoltativo del pregiato vino locale - nato nell’inconfondibile fiaschetto impagliato – e 
di altre eccellenze del territorio come salumi e formaggi. Il ritorno a casa è previsto in 
serata.

La Strada
del CHIANTI
Tra le colline
del famoso vino

75 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

3 GIORNI: da Domenica 23 a Martedì 25 Aprile

SANREMO 
e la RIVIERA
dei FIORI
I borghi tipici
dell'entroterra
480 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 430 €

1° giorno: CERVO - SANREMO
Partiremo verso la Liguria con prima tappa a Cervo, uno dei borghi più belli d’Italia, 
che offre un perfetto spaccato medievale dominato dal Castello e dalla scenografica 
chiesa di S. Giovanni Battista. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato a Sanremo, 
animato fulcro della Riviera dei Fiori, ma anche sede di eventi musicali e sportivi 
di fama internazionale. Ne vedremo il porto turistico, la Chiesa Russa, il Casinò, 
l’ingresso del Teatro Ariston e la statua di Mike Bongiorno, salendo infine fra le 
stradine della Pigna, il nucleo storico. Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: DOLCEACQUA - PIGNA - SEBORGA
Giornata dedicata ai suggestivi scorci che ci regaleranno i paesini collinari 
dell’entroterra, circondati da ulivi e vigneti, spesso in posizione panoramica. 
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 fra il quartiere medievali. A Pigna 
ammireremo invece le antiche case dei vicoli collegati da archi e la panoramica 
Piazza Castello, mentre a Seborga ammireremo il Palazzo dei Monaci ed 
ascolteremo la curiosa storia del suo presunto principato. Pranzo in ristorante, cena 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: VILLA HANBURY – BORDIGHERA
In mattinata passeggeremo beatamente nei lussureggianti giardini botanici di Villa 
Hanbury, sopra Ventimiglia: 18 ettari di piante e fiori della più classica vegetazione 
mediterranea in un susseguirsi di vialetti e romantici pergolati con vista stupenda 
sul mare… un vero e autentico angolo di paradiso! Seguirà un breve trasferimento a 
Bordighera, una delle località turistiche più amate della Liguria, dove pranzeremo in 
libertà e cammineremo fra l’elegante lungomare e la parte più antica. Pomeriggio di 
rientro, previsto in serata ai luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del 1° alla colazione dell’ul-
timo giorno • Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ 
vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite ed escursioni 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a 
Villa Hanbury € 9,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzi e bevande non indicati • Altri even-
tuali ingressi a pagamento • Tassa di soggior-
no (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 185,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» ›  17  ‹ « » ›  18  ‹ «



8 GIORNI: da Lunedì 24 Aprile a Lunedì 1 Maggio
1° giorno: VENEZIA - AMMAN

Trasferimento all’aeroporto di Venezia e imbarco sul volo per Amman, via Vienna. 
Arrivo previsto nel pomeriggio, operazioni di sbarco. Incontro con la guida e 
trasferimento in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
In escursione raggiungeremo Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio 
conservate del Medio Oriente, considerata infatti dagli archeologi la “Pompei 
d’Oriente”: tra i monumenti più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il 
Tempio di Artemide e il Foro. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio la visita includerà 
Aljun e le rovine del Castello arabo Qa’lat al-Rabad, sito che sorge sulle rovine di un 
antico monastero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
L’itinerario ci porterà verso affascinanti castelli islamici. Inizio con il castello di 
Harrana, un edificio a pianta quadrata del primo periodo islamico, esternamente 
spoglio, internamente utilizzato come caravanserraglio. Proseguimento verso la 
fortezza di Amra, considerata tra le più rilevanti per decorazioni e affreschi ben 
conservati. Continuazione verso Azraq, un’oasi famosa per il suo castello di basalto 
nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia. Tornati ad Amman, spazio alle visite 
dell’interessante capitale della Giordania, conosciuta fin dai tempi biblici come 
Rabbath o come Philadelphia sotto i Tolomei: è anche detta “città bianca” per le 
sue case costruite in pendio che si sviluppano come una grande tela dai colori 
sovrapposti: beige, ocra e bianco. Tra i suoi monumenti più significativi e stupefacenti 
la Cittadella con il Teatro Romano, ancora oggi il più grande della Giordania con circa 
6.000 posti. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Partiremo alla volta di Petra, percorrendo l’antica “Strada dei Re”, con sosta a Madaba, 
antica città greco-ortodossa famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini. Sosteremo 
al Monte Nebo, distretto religioso con rovine di una chiesa e di un monastero 
bizantino, da dove Mosè vide la terra promessa. Proseguimento per Kerak e visita al 
Castello dei Crociati. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel a Petra. 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
per/da l'aeroporto • Voli di linea da/per Vene-
zia • 1 bagaglio in stiva da 23 kg + 1 bagaglio 
a mano 8 kg • Jordan pass per l’ingresso in 
Giordania • Trasporti interni in pullman • Visite 
ed escursioni come da programma • Siste-
mazione in camere doppie in hotel 4/5 stelle 
+ campo tendato • Trattamento di pensione 
completa come da programma • Bevande ai 
pasti (1 bicchiere di acqua minerale + 1 soft 
drink a pasto per persona) • Tour in Jeep nel 
Wadi Rum (2 ore circa) • 1 notte con cena in 
campo tendato nel deserto • Auricolari/audio-
guide durante tutto il tour • Guida/accompa-
gnatore esperto locale per assistenza durante 
tutto il tour • Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aero-
portuali € 205,00 (da riconfermare all'emissio-
ne del biglietto aereo) • Facchinaggi • Mance 
obbligatorie (€ 40 ca. a persona da pagare in 
loco) • Bevande non specificate • Eventuali 
adeguamenti costo carburante e cambio va-
lutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei ser-
vizi contenuti nel pacchetto turistico • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 450,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio.
ISCRIZIONI: Acconto di € 800,00 alla prenota-
zione, saldo entro 30 giorni dalla partenza.
DOCUMENTI: Passaporto individuale valido 
almeno 6 mesi oltre la data di rientro prevista. 
Al momento della prenotazione è richiesta la 
fotocopia del documento.

5° giorno: PETRA
Giornata dedicata alla scoperta della magica Petra, meta principale del viaggio, 
dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”: un luogo veramente unico al 
mondo! 
Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al Khazneh) e l’antico 
Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani: da questo punto il siq si 
allarga formando una vallata che ospita il centro vitale della città con il mercato, una 
serie di alte colonne appartenenti ad un Tempio Corinzio, il Tempio del Leone Alato, 
Qasr al-Bint Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla figlia del 
faraone. Pranzo in ristorante e rientro in hotel per cena e pernottamento.

6° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM
A Siq al-Barid (Piccola Petra) si accede entrando in un piccolo siq largo circa due 
metri, superato il quale si accede ad una piazza dove si ammireranno numerose 
opere architettoniche, scavate nella roccia delle pareti che formano la valle.
Ci sposteremo poi verso sud per la visita del Wadi Rum, uno spettacolare scenario 
desertico formato da sabbia e rocce rossastre. 
Escursione nel Wadi a bordo delle caratteristiche Jeep del deserto, alla scoperta delle 
tracce lasciate dai suoi antichi abitanti.
Trasferimento in un suggestivo campo tendato, dove si trascorrerà una magica notte 
nel deserto. Cena in campo tendato e pernottamento.

7° giorno: WADI RUM - MAR MORTO
Partenza per raggiungere il Mar Morto che, con i suoi 395 metri sotto il livello 
del mare, rappresenta il punto più basso della terra: un bacino ed un paesaggio 
veramente particolari, caratterizzati da acque ricche di sale.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: MAR MORTO - AMMAN - VENEZIA
Trasferimento verso l’aeroporto, pranzo in ristorante e partenza con voli di linea per 
Venezia. Arrivo in serata e proseguimento verso le località di provenienza.

2.160 €
quota bimbi
su richiesta
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ALTRA DATA:
dal 7 al 14 Ottobre

GIORDANIA
e PETRA
La preziosa
rosa del deserto



MARTEDÌ 25 APRILE
Alle ore 7.00 partiremo per Lignano, la maggiore località balneare della costiera 
friulana. L’appuntamento è con “Lignano in fiore”, tradizionale festa di primavera 
ospitata nella zona di parco Hemingway: troveremo un fornitissimo stand di fiori (il 
cui incasso è devoluto in beneficienza), varie iniziative che rallegreranno la giornata e 
una grande tensostruttura dedicata alla ristorazione che sarà utile al pranzo libero in 
allegra compagnia gustando grigliate di carne, fritture di pesce e molto altro.
Non potranno mancare due passi nella parte più turistica della cittadina ormai 
pronta per la nuova stagione e una bella camminata fra lungomare e spiaggia, 
accarezzati dalla piacevole aria primaverile. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

"LIGNANO 
in fiore"
Primavera con
vista mare
60 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

MARTEDÌ 25 APRILE
Alle ore 6.00 partiremo alla volta di Milano per una giornata all’insegna della cultura e 
della bellezza.
Inizieremo con il Duomo, grandioso capolavoro architettonico iniziato alla fine del 
‘300 da Gian Galeazzo Visconti e terminato con la facciata meno di un secolo fa. Ne 
visiteremo il solenne interno e saliremo in ascensore sulle terrazze per ammirare 
un panorama a 360° e finalmente da vicino guglie, pinnacoli, statue e la famosa 
Madonnina che svetta a più di 100 metri d’altezza. 
Pranzo in libertà, spazio a visite individuali e shopping fra Corso Vittorio Emanuele, la 
Galleria e il Castello Sforzesco, quindi rientro verso casa con arrivo in serata.

MILANO
La grandiosità
del Duomo
Il simbolo 
della città

70 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Duomo+ascensore+terrazze € 20,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

4 GIORNI: da Venerdì 28 Aprile a Lunedì 1 Maggio

PROVENZA e
CAMARGUE
L'incantevole 
sud della 
Francia
605 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 545 €

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. Pranzo libero lungo 
il percorso e visita pomeridiana di Aix-en-Provence, bella città che ha nel Cours 
Mirabeau il suo asse principale e l’affaccio di vari storici palazzi.
Vedremo anche la Cattedrale di S. Salvatore, il Municipio e varie fontane. 
Proseguimento verso Arles con cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: LES BAUX - ST-REMY - AVIGNONE
Prima tappa della giornata a Les Baux-de-Provence, uno dei villaggi più belli di 
Francia, posto su uno sperone roccioso. Proseguiremo verso St-Remy-de-Provence, 
dove nel 1503 nacque Michel de Nostredame, divenuto celebre per le sue profezie e 
conosciuto col nome di Nostradamus. Nel 1889 vi arrivò anche Van Gogh e il paese 
fu per lui luogo di grande ispirazione.
Pranzo libero ad Avignone, autentico scrigno di arte e di storia adagiato sulle rive del 
Rodano. Fra ‘300 e ‘400 fu sede pontificia e il suo monumento più famoso è proprio 
lo stupendo Palazzo dei Papi che, assieme all’antico ponte sul Rodano, è prezioso 
patrimonio Unesco. Tempo per la visita e lo shopping, quindi ritorno in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: CAMARGUE - MINICROCIERA sul RODANO
Escursione nel fantastico territorio della Camargue, larga pianura dove mare e cielo 
si abbracciano e paradiso naturale percorso da tori e cavalli bianchi.
Inizieremo con la visita del Parco Ornitologico per ammirare vari uccelli nel loro 
habitat, come i fenicotteri rosa, e faremo anche una bellissima escursione in battello 
che dal mare risalirà il piccolo Rodano in mezzo ad una natura incontaminata.
Pranzo libero a Les Saintes-Maries-de-la-Mer, delizioso paese sul mare, definito 
"capitale della Camargue" e “città santa” dei Gitani, oltre ad essere un’attrezzata 
località balneare. Ripreso il pullman, dopo paesaggi unici dominati dalle grandi saline 
giungeremo alla cittadina fortificata di Aigues-Mortes - dal cui porto partirono due 
Crociate – che mantiene perfettamente conservati i bastioni e le torri medievali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ARLES
Breve passeggiata per il centro storico di Arles, impreziosito da edifici di epoca 
romana di eccezionale bellezza come l’Anfiteatro e il Teatro, patrimoni dell’umanità 
protetti dall’Unesco, utilizzati per vari eventi culturali.
Interessante anche la Piazza della Repubblica e i vari riferimenti a Van Gogh, che 
qui visse ed operò nel 1888 realizzando alcuni fra i suoi più illustri capolavori. 
Successiva partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero e arrivo in serata ai luoghi 
di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Guida ove prevista • Accompagnato-
re • Assicurazione medica • Visite ed escursio-
ni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi 
al Palazzo dei Papi e al Parco Ornitologico + 
minicrociera sul Rodano € 40,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 200,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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3 GIORNI: da Sabato 29 Aprile a Lunedì 1 Maggio

CRETE SENESI
e VAL 
d'ORCIA
Minicrociera
sul Trasimeno
395 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 355 €

1° giorno: CRETE SENESI - MONTE OLIVETO MAGGIORE - CHIANCIANO
Viaggio verso la Toscana per immergerci nello stupendo paesaggio delle Crete 
Senesi fatto di colli, cipressi, casali e poderi. Lungo il percorso immancabili tappe 
fotografiche e pranzo libero. Seguirà l’emozionante visita dell’Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore, mistico luogo dal connubio perfetto tra fede e arte. In serata ci 
sistemeremo presso un hotel, cena pernottamento.

2° giorno: PIENZA - MONTEPULCIANO - BAGNO VIGNONI
Al mattino passeggeremo per Montepulciano, che conserva centri storici più preziosi 
del Centro Italia, di chiaro aspetto rinascimentale, protetto da antiche mura in bella 
posizione panoramica. Quindi proseguiremo verso Pienza, idilliaca cittadina voluta 
nel Quattrocento da Papa Pio II, al quale è dedicata la piazza principale su cui si 
affacciano la Cattedrale, il Palazzo Piccolomini ed il Palazzo Pubblico. Per l’armonia 
del suo ambiente è considerata uno dei borghi più belli d’Italia. Ultima tappa a Bagno 
Vignoni, nel cuore della Val d’Orcia, dove la piazzetta è curiosamente occupata da 
un’antica vasca. Pranzo libero e rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: CASTIGLIONE del LAGO - MINICROCIERA sul TRASIMENO
Un breve trasferimento ci porterà a Castiglione del Lago, pittoresca località affacciata 
al Trasimeno dominata dalla rocca. Dal porticciolo ci imbarcheremo sul battello 
diretto all’Isola Maggiore ammirando incantevoli paesaggi e apprezzando una quiete 
assoluta, visto che sull’isola non circolano auto. Due passi nel paesino, qualche foto e 
un po’ di relax in questa vera oasi di pace, quindi navigazione di rientro a Castiglione. 
Pranzo libero, ultimi acquisti in un territorio noto per olio e vino, poi viaggio verso 
casa con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come da pro-
gramma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a 
Monte Oliveto e battello sul Trasimeno
€ 20,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e 
bevande non indicati • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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80 € Quota bimbi
fino a 8 anni 72 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: lngresso all’Acquario € 23,50 adulti / € 19,50 ragazzi oppure al Museo del Mare € 17,00 adulti / € 12,00 ragazzi (da versare all’iscrizione) • 
Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Il richiamo di
GENOVA
Passeggiata in città,
l'Acquario o il Museo del Mare

Calendario partenze:

Domenica 30 Aprile
Martedì 15 Agosto
Domenica 8 Ottobre

Speciale viaggi multidata

 Programma
Alle ore 5.30 partiremo per Genova, andando ad 
ammirare alcuni monumenti e luoghi importanti di 
questa grande città e antica Repubblica Marinara: il 
Palazzo di S. Giorgio, la Cattedrale, Porta Soprana, la 
casa di Cristoforo Colombo e Piazza de Ferrari. 
Pranzo libero e poi spazio alle emozioni scegliendo di 
visitare l’affascinante Acquario - dove ci incanteremo 
ad osservare la fauna e flora marina di tutto il mondo 
guardando delfini, pinguini e varie altre creature nel 
loro habitat - oppure “Galata”, il Museo del Mare che 
ospita una riproduzione in scala naturale di una galea 
genovese, parecchie sale interattive in cui capire 
che cosa volesse dire in passato andar per mare, 
l’emozionante simulazione di una tempesta a Capo 
Horn e l’ingresso ad un sottomarino. Rientro in serata.

» vedi pagina 12

INTERA GIORNATAINTERA GIORNATA
DOMENICA 30 APRILEDOMENICA 30 APRILE



1° giorno: LAVENO - INTRA - VILLA TARANTO
Partenza alla volta della sponda varesina del Lago Maggiore con arrivo a Laveno, 
graziosa località turistica. Da qui ci imbarcheremo sul battello diretto a Intra, 
attraversando uno dei tratti più belli del lago. Pranzo libero e passeggiata verso i 
famosi giardini botanici di Villa Taranto, ricchi di piante rare e abbelliti da stupende 
fioriture stagionali, azalee e rododendri in primis: un autentico paradiso naturale! 
Navigazione di rientro a Laveno, breve visita e sistemazione in un hotel della zona 
per cena e pernottamento.

2° giorno: EREMO di S. CATERINA - ANGERA
In mattinata andremo a visitare il suggestivo Eremo di S. Caterina del Sasso, 
raggiungibile grazie ad una scalinata di 268 gradini oppure tramite un comodo 
ascensore. Eretto a picco sul lago, il luogo è meta religiosa e regala una vista davvero 
unica. Proseguimento verso Angera, pranzo libero e salita alla Rocca Borromeo, 
posta sulla cima di un colle panoramico e oggi sede del Museo della Bambola e del 
Giocattolo. Il percorso include sale storiche magnificamente affrescate e un delizioso 
giardino medievale. Rientro in serata alle località di provenienza.

2 GIORNI: da Domenica 30 Aprile a Lunedì 1 Maggio

LUNEDÌ 1 MAGGIO
Alle ore 6.30 ci ritroveremo in pullman diretti a Imola, vivace città lungo la Via Emilia 
dove inizia la Romagna. È conosciuta nel mondo per il mitico Autodromo “Enzo 
e Dino Ferrari”, uno fra i circuiti più amati in assoluto che percorreremo a piedi 
(circa 5 km) immaginando il rombo dei motori. Tappa fotografica al monumento 
che ricorda il compianto Ayrton Senna, poi saremo in centro storico per il pranzo 
libero. Il territorio fu dominato dalla signoria degli Sforza, che hanno lasciato varie 
testimonianze architettoniche fra cui le due rocche che vedremo: una a Imola e l’altra 
a Dozza, il grazioso borgo collinare che visiteremo nel pomeriggio. Curiosi i murales 
che decorano varie facciate e consigliabile la visita dell’Enoteca Regionale dell’Emilia-
Romagna, ospitata negli scenografici sotterranei della rocca. Saremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso 
all’autodromo • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

IMOLA 
e DOZZA
A piedi sul
circuito e il
borgo dipinto

55 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €

Emozioni sul 
LAGO MAGGIORE 
I giardini di Villa 
Taranto e la 
Rocca di Angera
265 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 235 €

1° giorno: MONACO
Di buon mattino ci metteremo in viaggio alla volta di Monaco, l’attiva capitale della 
Baviera che si conferma sempre anche come importante meta turistica. Pranzo 
libero e spazio alla visita del nucleo antico (oggi in gran parte pedonale) sorto 
attorno alla famosa Marienplatz, dominata dallo splendido Municipio. Vedremo 
gli esterni della Residenz, alcune chiese e il Viktualienmarkt, tradizionale luogo di 
mercato. Tempo libero per qualche acquisto e sistemazione in hotel con cena e 
pernottamento.

2° giorno: CASTELLO di LINDERHOF - ETTAL
Proseguiremo verso il delizioso Castello del Linderhof, voluto da Re Ludwig II come 
residenza privata: all’interno trionfa lo stile rococò, mentre all’esterno si estendono 
parco e giardini con aiuole, fontane e romantici giochi d’acqua. Eccoci poi nella 
vicina Ettal per il pranzo libero. Il borgo è raccolto attorno all’abbazia fondata 
nel 1330: ne vedremo la chiesa dall’imponente cupola e avremo la possibilità di 
acquistare la squisita birra che vi si produce da secoli. A seguire, viaggio di ritorno 
verso casa con arrivo serale.

2 GIORNI: da Domenica 30 Aprile a Lunedì 1 Maggio

LUNEDÌ 1 MAGGIO
Dalle ore 6.00 viaggeremo verso la Slovenia con meta l’Arboretum, spettacolare 
parco botanico che ospita la Mostra Nazionale della Floricoltura e del Giardinaggio in 
un trionfo di fioriture e colori veramente magnifico: il luogo richiama ogni anno una 
moltitudine di visitatori ed offre coloratissimi campi fioriti, ampi spazi di relax, verde 
attrezzato, serre e giochi per bimbi! 
Pranzo libero e trasferimento a Lubiana, che colpisce per il suo sorprendente centro 
storico, caratterizzato da edifici barocchi e liberty sotto il colle dell’antico castello: 
particolarmente interessanti il Duomo e il curioso Triplo Ponte. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
all’Arboretum e al Duomo di Lubiana € 12,00 
(da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

L'ARBORETUM 
e LUBIANA
La bella 
Slovenia
75 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €

MONACO e
il Linderhof
La Baviera
che ci piace
255 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 225 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Battello Laveno-In-
tra a/r • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in 
camera doppia con servizi privati • Trattamen-
to di mezza pensione dalla cena del 1° alla co-
lazione dell’ultimo giorno • Bevande a cena (½ 
acqua + ¼ vino) • Accompagnatore • Assicura-
zione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai 
Giardini di Villa Taranto, all’Eremo di S. Cateri-
na e alla Rocca di Angera € 35,00 (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 € 50,00 • 
Assicurazione medica integrativa ed annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Guida ove prevista • Accompagna-
tore • Assicurazione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Castello di Linderhof € 10,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 45,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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In e-bike
da JESOLO
Pedaliamo
nella natura
85 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €

1° giorno: FANO - ANCONA
Viaggio alla volta della costa marchigiana per raggiungere Fano, fondazione 
romana e oggi attiva città dalla vocazione anche turistica. Vedremo la Porta di 
Augusto, le antiche mura e la bella Piazza XX Settembre, senza farci mancare due 
passi sul lungomare. Pranzo libero e continuazione verso Ancona, nata attorno 
al suo fiorente porto. Sull’alto di un colle la Cattedrale, in centro la Fontana delle 
13 cannelle e panoramico sul mare lo splendido Belvedere del Passetto. Cena e 
pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: NUMANA - SIROLO
Largo alla bellezza del Promontorio del Conero visitando le due località principali, 
entrambe “Bandiera blu”. Saremo inizialmente a Numana, abbellita dal porto e da 
spiagge facilmente raggiungibili. Minicrociera facoltativa in battello per ammirare dal 
mare i famosi scogli delle Due Sorelle. Per il pranzo libero saliremo a Sirolo, famoso 
per la splendida terrazza affacciata su un mare dal blu intenso. Rientro in serata.

2 GIORNI: da Sabato 13 a Domenica 14 Maggio

Il fascino 
del CONERO
Le sorprese di
Fano e Ancona
250 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 220 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel 
cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 
1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande a 
cena (½ acqua + ¼ vino) • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursione in bat-
tello € 35,00 (salvo aumenti e da versare all’iscrizio-
ne) • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali in-
gressi 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 • Assi-
curazione medica integrativa e annullo viaggio 
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenotazio-
ne • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOMENICA 7 MAGGIO
Alle ore 7.00 partiremo verso Jesolo Lido da dove inizierà la nostra divertente 
escursione in e-bike tra i paesaggi incontaminati della Laguna di Venezia.
Un percorso facile, adatto a tutti, privo di difficoltà, che ci consentirà di immergerci 
nella dolcissima quiete di un ambiente naturalistico davvero affascinante. Grazie 
alle spiegazioni di una guida specializzata conosceremo flora, fauna e vicende di un 
territorio che ci regalerà emozioni indimenticabili.
Pausa per il pranzo libero, passaggio in barca e rientro a Jesolo. Due passi sulla 
spiaggia per ammirare il mare e rientro serale alle località di provenienza.
Note tecniche: lunghezza dell'itinerario in e-bike 50 km. circa, percorso totalmente pianeggiante, nessuna 
difficoltà, fondo asfalto/sterrato. Si consigliano bottiglietta d’acqua e snack al seguito.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Passaggio in 
barca • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio 
e-bike € 32,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzo light (piatto unico + acqua, vino e 
caffè) € 18,00 (da richiedere all’iscrizione) • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» ›  28  ‹ «

1° giorno: LUCCA - LAGO di MASSACIUCCOLI
Viaggio alla volta di Lucca, nobile città toscana, che conserva magnifiche mura 
cinquecentesche. Al loro interno una parte antica fatta di preziose chiese, la vivace 
strada del Fillungo, la Piazza dell’Anfiteatro e la curiosa Torre Guinigi con il suo 
giardino pensile. Pranzo libero e proseguimento verso Torre del Lago, dove si trova 
la Villa di Giacomo Puccini. Qui saliremo in battello per una piacevole navigazione 
sul Lago di Massaciuccoli, un vero paradiso naturale. Cena e pernottamento presso 
un hotel della zona.

2° giorno: CAVE di MARMO - VERSILIA
Ci sposteremo verso Carrara per la spettacolare escursione in fuoristrada 4x4 
alle storiche cave, che da secoli forniscono il marmo più pregiato del mondo: 
qui Michelangelo sceglieva personalmente i blocchi migliori per realizzare i suoi 
capolavori. Al termine dell’escursione assaggio di lardo nel paesino di Colonnata e 
via verso la costa della Versilia. Pranzo libero e soste a Forte dei Marmi e Viareggio, 
le località di villeggiatura più celebri della zona, quindi ritorno a casa.

2 GIORNI: da Sabato 6 a Domenica 7 Maggio

SABATO 6 MAGGIO
Alle ore 8,00 partenza verso Stra, dove saremo rapiti dal fascino di Villa Pisani, la 
“Versailles” della Serenissima per la raffinatezza dei saloni affrescati da G. Tiepolo e 
l’ampio parco: la sua sontuosa facciata è l’emblema della Riviera del Brenta.
Terminata la visita ci imbarcheremo sul battello, successiva sosta a Dolo e pranzo a 
bordo con tradizionale menu di pesce.
Giungeremo quindi a Mira andando a visitare Villa Barchessa Valmarana o Villa 
Widmann Foscari, poi tappa a Villa Foscari, detta “La Malcontenta”, progettata dal 
Palladio e tutelata dall’Unesco.
Arrivo a Malcontenta, sbarco e rientro a casa in pullman nel tardo pomeriggio.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran 
Turismo e pedaggi • Minicrociera da Stra a Malcon-
tenta (o viceversa) • Pranzo a bordo a base di pesce 
(altri menu da chiedere al momento dell’iscrizione) 
con bevande incluse • Guida a bordo e assistenza 
durante la giornata • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a 1) Villa Pi-
sani + 2) Villa Widmann Foscari oppure Valmarana + 3) 
La Malcontenta da € 30,00 (salvo aumenti e da versare 
all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullo viaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento Pavin Viaggi.

VILLE
VENETE
sul Brenta
Navigazione con 
pranzo tipico

120 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 95 €

LUCCA e 
CARRARA
Le cave di marmo 
e il Lago di
Massaciuccoli
270 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 250 €

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 4x4 alle cave 
di marmo con degustazione di lardo • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assicurazione medi-
ca • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Giro in battello 
sul lago € 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e 
bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 40,00 • Assi-
curazione medica integrativa e annullo viaggio 
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenotazio-
ne • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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ALTRA DATA:
Domenica 10 Settembre



3 GIORNI: da Venerdì 12 a Domenica 14 Maggio

NAPOLI e i 
Campi
Flegrei
Il Cristo Velato
e l'Antro della
Sibilla cumana

430 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 390 €

1° giorno: NAPOLI
Partenza di buon mattino e pranzo libero lungo il percorso verso Napoli che 
raggiungeremo nel pomeriggio. Saremo pronti per una stupenda passeggiata che 
abbraccerà Castel Nuovo, il Teatro di S. Carlo, la Galleria Umberto I e Piazza del 
Plebiscito, dominata dalla maestosa facciata del Palazzo Reale e chiusa dalla Basilica 
di S. Francesco di Paola. Un primo salto nella gloriosa storia di una città dai mille volti 
e altrettanti contrasti, ricca di monumenti non solo di epoca borbonica, oggigiorno 
meta turistica di grandissimo richiamo. Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: NAPOLI - ZONA FLEGREA
Trascorreremo la mattinata nell’inconfondibile contesto del centro storico facendo 
ingresso in Duomo, famoso soprattutto per la Cappella di S. Gennaro. La passeggiata 
proseguirà attraverso “Spaccanapoli” e Via S. Gregorio Armeno con le sue tradizionali 
botteghe artigianali. Ammireremo emozionati il toccante “Cristo Velato”, avendo poi il 
tempo per qualche acquisto e il pranzo libero.
Ripreso il pullman, andremo verso la sorprendente zona dei Campi Flegrei 
toccando Pozzuoli e Miseno con ingresso al misterioso Antro della Sibilla nel Parco 
Archeologico di Cuma: il territorio è un vero museo a cielo aperto, un incredibile 
connubio tra storia, leggenda, archeologia e paesaggio che certamente ricorderemo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: NAPOLI
Cammineremo sul lungomare ammirando alberghi di lusso e Castel dell’Ovo, a 
dominio del pittoresco borgo marinaro. Ripreso il pullman, saliremo sulla collina di 
Posillipo per godere dell’impareggiabile panorama che spazia dalla città alle isole, 
seguendo l’inconfondibile sagoma del Vesuvio e il profilo della Penisola Sorrentina. 
Ultime foto prima di iniziare il viaggio di rientro, pranzo libero lungo il percorso e 
arrivo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel 3/4 stelle in camera doppia con ser-
vizi privati • Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) 
• Auricolari • Guida ove prevista • Accompa-
gnatore • Assicurazione medica • Visite ed 
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al 
Cristo Velato e al Parco Archeologico di Cuma 
€ 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 € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto € 160,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» ›  29  ‹ « » ›  30  ‹ «

2 GIORNI: da Sabato 13 a Domenica 14 Maggio

LUCERNA e la 
cremagliera
del Pilatus
Il favoloso paesaggio
del Lago dei 4 Cantoni

305 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 275 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Biglietto del 
Pilatus a/r: da € 60,00 adulti / € 34,00 under 
16 (da versare all’iscrizione) • Bevande a cena 
• Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di 
soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 60,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio.
ISCRIZIONI: Acconto di € 110,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

1° giorno: ALTDORF - LUCERNA
Partiremo di buon’ora verso la Svizzera per raggiungere l’incantevole zona del Lago 
dei Quattro Cantoni. Breve visita di Altdorf, pittoresca località legata alle leggendarie 
vicende di Guglielmo Tell, l’eroe nazionale elvetico. Proseguimento per Lucerna, 
deliziosa città sul lago che conserva una suggestiva parte medievale e che ha il suo 
simbolo nel Kappelbrucke, storico ponte coperto interamente realizzato in legno. 
Pranzo libero, cena e pernottamento presso un hotel della zona.

2° giorno: CREMAGLIERA del PILATUS
Mattinata dedicata all’adrenalinica salita sul Monte Pilatus, sfruttando la cremagliera 
più ripida del mondo che presenta una lunghezza di circa 4 km. e punte del 48% 
di pendenza attraverso pascoli e rocce: un vero capolavoro! Giunti in cima a quota 
2.123 m. si aprirà una spettacolare vista dalle Alpi all’altopiano, fra laghi e città. 
Tempo per una bella passeggiata, le immancabili foto, relax e il pranzo libero. Nel 
pomeriggio discesa a valle e rientro verso casa.
Nota bene: la salita al Pilatus è sconsigliata a chi soffre di particolari patologie o difficoltà motorie. E’ racco-
mandato un abbigliamento adeguato alla quota e alle condizioni meteo, inclusi scarponcini da montagna ed 
eventuali creme protettive. Coloro che non saliranno, potranno rimanere in fondovalle o sulle rive del lago.

SABATO 13 MAGGIO
Alle ore 7.00 partenza per Colorno ed ingresso alla fastosa Reggia, definita la 
“Versailles dei Duchi di Parma”, monumentale struttura composta da sale che 
conservano magnifiche decorazioni e preziosi oggetti d’arte. Passeggeremo nel 
meraviglioso giardino alla francese e proseguiremo verso Parma, bella città d’arte e 
nota anche per le sue eccellenze gastronomiche.
Pranzo libero e itinerario alla scoperta del centro storico passando per il Palazzo 
della Pilotta, il Battistero, il Duomo con la cupola affrescata dal Correggio e il Teatro 
Regio. Spazio per qualche acquisto magari legato alla buona tavola e rientro a casa in 
serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Auricolari per 
la visita di Parma • Guida ove prevista • Ac-
compagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Reggia di Colorno e al Duomo di Parma 
€ 13,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo 
€ 30,00 (da richiedere all'iscrizione) • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

PARMA e la
Reggia di 
Colorno
Antichi splendori
del Ducato
64 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 58 €



13 GIORNI: da Domenica 14 Maggio a Venerdì 26 Maggio
1° giorno: VOLO DI ANDATA

Trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa e imbarco sul volo (non diretto) per Tokyo. 
Pasti e pernottamento a bordo dell’aeromobile.

2° giorno: TOKYO
In base all’operativo voli, arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente parlante italiano e tra-
sferimento privato in hotel. Dopo aver effettuato il check-in, tempo libero a disposizione per il 
relax. Pernottamento in hotel a Tokyo.

3° giorno: TOKYO CON SUSHI LUNCH EXPERIENCE
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. In questa giornata andremo alla scoperta 
della capitale giapponese, con la visita dei luoghi più famosi come il Santuario Meiji-Jingu e 
Shibuya.
Ci immergeremo poi nella tradizione con il tempio Senso-ji di Asakusa Kannon.
Pranzo tradizionale in ristorante (bevande escluse) con la possibilità di cimentarsi nella prepa-
razione del sushi con uno chef a disposizione. 
A conclusione delle visite rientro in hotel e tempo libero a disposizione per la cena.

4° giorno: TOKYO - KAMAKURA - TOKYO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con i mezzi pubblici per Kamakura 
con visita dei siti più celebri e dell’enorme statua di Buddha del tempio Kōtoku-in. Terminate 
le visite ci sposteremo verso Enoshima, da dove, meteo permettendo, si potrà vedere l’incan-
tevole baia circostante, con cornice sullo sfondo la montagna vulcano simbolo di questo pae-
se, il Mt Fuji. A conclusione delle visite rientro in hotel a Tokyo e tempo libero a disposizione.

5° giorno: TOKYO - NIKKO - TOKYO
Di primissima mattinata, colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con i mezzi pub-
blici per Nikko, piccola città sulle montagne a nord di Tokyo, famosa soprattutto per il meravi-
glioso Toshogu, santuario shintoista dedicato al grande Shogun Tokugawa. In questa giornata 
visiteremo inoltre il ponte rosso Shinkyo e la villa imperiale risalente al XIX secolo che vi darà 
modo di visitare un’antica residenza dell’imperatore del Giappone, scoprendone i suoi interni. 
A conclusione delle visite rientro in hotel a Tokyo e tempo libero a disposizione.

6° giorno: TOKYO - TAKAYAMA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento con i mezzi pubblici per Tokyo 
station, da dove partiremo per raggiungere Takayama. Arrivo e visita del tradizionale centro 
storico della città. A conclusione delle visite rientro in hotel e tempo libero a disposizione.

7° giorno: TAKAYAMA - SHIRAKAWA GO - KANAZAWA
In mattinata colazione in hotel e incontro con la guida. Visita a piedi del mercato mattutino 
della città che vi darà modo di scoprire l’artigianato e i prodotti tipici di questa zona.
Al termine, partenza in bus pubblico per il famoso villaggio di Shirakawa-go (patrimonio dell’u-
manità dell’UNESCO). Visita a piedi di questo folcloristico villaggio, famoso per le case di legno 
dal tetto di paglia, tutt’oggi residenza degli abitanti di questa zona.
Partenza in bus pubblico per Kanazawa station. Arrivo a trasferimento a piedi in hotel e tem-
po libero a disposizione.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
per/da l’aeroporto di Milano Malpensa • Voli 
a/r in classe economica • Bagaglio in stiva • 
Sistemazione in hotel cat. standard selezio-
nati e posizionati in zona centrale nelle varie 
località proposte • Trattamento di pernotta-
mento e prima colazione • Guida locale par-
lante italiano in esclusiva (per tutta la durata 
del soggiorno in loco) • Ingressi come da 
programma • Mezzi pubblici utilizzati (inclusi 
i biglietti dei treni proiettile) • Esperienza di 
preparazione del sushi con chef giapponese 
(bevande escluse) a Tokyo • Cerimonia del tè 
in esclusiva con vestizione del kimono a Kyoto 
• Servizio di spedizione dei bagagli dall’hotel 
di Tokyo all’hotel di Kyoto (1 valigia per perso-
na) • Assicurazione medico/sanitaria • Visite 
ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Adegua-
mento carburante • Mance da pagarsi in 
loco • Pasti e bevande non menzionati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Facchinag-
gio • Extra in genere e quanto non compreso 
nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola (su richiesta) 
• Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 1.500,00 alla pre-
notazione • Saldo entro 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

8° giorno: KANAZAWA - KYOTO
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Giornata dedicata alla visita dei luoghi “cult” 
della città quali, il mercato alimentare coperto, il Kenroku-en e l’antica residenza di un sa-
murai. Tempo a disposizione permettendo, visiteremo Higashi Chaya, antico quartiere delle 
Geisha. A conclusione, partenza con il treno diretto per Kyoto. Tempo libero a disposizione.

9° giorno: KYOTO CON TRADITIONAL EXPERIENCE
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. In questa giornata visiteremo alcuni dei tem-
pli e santuari più famosi: il Fushimi-Inari, il Sanjusangen-do, il Kinkaku-ji e in ultimo il Ryoan-ji. 
Durante la giornata saremo inoltre attesi per la famosa cerimonia del tè presso una lussuosa 
e tradizionale casa di Kyoto risalente al 1910. A conclusione delle visite rientro in hotel.

10° giorno: KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con i mezzi pubblici per Nara. 
Dopo una piacevole passeggiata all’interno del parco di Nara, entreremo a visitare il Todai-ji, 
il tempio in legno più grande al mondo. Ci sposteremo poi camminando verso il Kasuga-Tai-
sha. Durante questa giornata avremo la simpatica esperienza di essere circondati da centina-
ia di cervi, considerati sacri dalla religione locale, che pascolano liberi in tutta la città.
A conclusione delle visite rientro in hotel a Kyoto e tempo libero a disposizione.

11° giorno: KYOTO – HIMEJI – KYOTO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con i mezzi pubblici per Kyoto Sta-
tion, da dove prenderemo il treno proiettile diretto per la stazione di Himeji. Proseguimento 
in bus pubblico per la “funivia” che utilizzeremo per arrivare sulla montagna sacra. Terminata 
la risalita, camminata nel sentiero di montagna che ci porterà alla scoperta di templi antichi. 
Al termine della visita rientro a Himeji con visita (solo esterna) del castello più maestoso di 
tutto il Giappone. Al termine passeggiata verso la stazione centrale della città da dove pren-
deremo il treno diretto per Kyoto. Arrivo in hotel e tempo libero a disposizione.

12° giorno: KYOTO – TOKYO – VOLO DI RITORNO
In base all’operativo voli, colazione in hotel e incontro con la guida. Trasferimento in taxi per 
Kyoto Station. Partenza con il treno proiettile per Tokyo e proseguimento in treno diretto per 
l’aeroporto di Tokyo. Partenza con volo di linea (non diretto) per Milano Malpensa.
Pasti e pernottamento a bordo dell’aeromobile. 

13° giorno: RIENTRO
Arrivo a destinazione e rientro ai luoghi di provenienza.

GIAPPONE,
la terra del 
Sol Levante
Tour da sogno
nell'estremo
Oriente
3.900 €
quota bimbi
su richiesta
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SABATO 20 MAGGIO
Alle ore 6.30 ci metteremo in viaggio verso Mesola per ammirare il cinquecentesco 
castello, uno delle “Delizie” degli Estensi con le sue inconfondibili quattro torri. 
Proseguimento verso il Gran Bosco della Mesola, stupenda area naturalistica 
compresa nel Parco del Delta del Po. La gireremo in bici e a piedi, immersi in una 
ambiente incontaminato popolato da cervi e altri animali che qui trovano un habitat 
perfetto, un vero paradiso!
Pranzo libero ai Lidi Ferraresi e tempo per una bella camminata a contatto con il 
mare. Nel pomeriggio tappa presso un’azienda agricola della zona per due passi fra i 
vigneti, uno spuntino e possibilità di acquisti di vini e altri prodotti locali. Torneremo a 
casa in serata.

In bici nel 
Bosco della
MESOLA
I Lidi Ferraresi
e lo spuntino 
pomeridiano
69 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 62 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al 
Gran Bosco della Mesola • Spuntino in canti-
na • Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio 
bici € 12,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo 
• Eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in gene-
re e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Soggiorno in 
MAR ROSSO
Sotto il sole
di Marsa Alam
1.190 €
quota bimbi
su richiesta

» ›  33  ‹ « » ›  34  ‹ «

DOMENICA 14 MAGGIO  -  FESTA DELLA MAMMA
Partenza alle ore 7.00 diretti a Montecatini, cittadina toscana nota per le terme. Una 
tradizione che ebbe inizio nel ‘700 sotto il governo degli Asburgo-Lorena e che nel ‘900 
visse un periodo di autentico splendore con l’apertura degli stabilimenti storici (Excelsior, 
Tettuccio, Tamerici e Regina, giusto per citarne alcuni) ora protetti anche dall’Unesco. Li 
vedremo in passeggiata, immersi nel verde di parchi e giardini, ricordando i personaggi 
illustri che qui soggiornarono. Pranzo libero e salita in funicolare al borgo di Montecatini 
Alto, dove ammireremo la torre dell’orologio e un bel panorama nella quiete di un 
vecchio borgo “sospeso” su un colle. Il rientro a casa è previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Funicolare 
per Montecatini Alto a/r • Accompagnatore • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

MONTECATINI
le terme 
Unesco
La funicolare
per il borgo alto

75 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €

DOMENICA 14 MAGGIO  -  FESTA DELLA MAMMA
Alle ore 6.00 ci metteremo in viaggio alla volta di Stresa e imbarco per l’Isola Bella, 
dove sorge sontuoso Palazzo Borromeo, riccamente arredato.
Stupendi i suoi giardini terrazzati, fioriti ed abbelliti da statue e pavoni fra romantiche 
viste sul Lago Maggiore. 
Proseguiremo quindi verso l’Isola dei Pescatori, occupata da un pittoresco borgo con 
stradine che celano la chiesa di S. Vittore e reti da pesca esposte sui balconi.
Pranzo libero e, tornati a Stresa, passeggiata fra le viuzze, il lungolago e gli hotel di 
lusso. Torneremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Battello per le 2 
isole • Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al 
Palazzo Borromeo e ai giardini: € 20,00 intero 
/ € 11,00 ragazzi 6-15 anni (da versare all’iscri-
zione) • Pranzo € 35,00 (da richiedere all'iscri-
zione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

STRESA e le
ISOLE
BORROMEE
La bellezza del
Lago Maggiore
79 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 72 €

8 GIORNI: da Domenica 14 a Domenica 21 Maggio
1° giorno: ITALIA – MARSA ALAM

Trasferimento all’aeroporto di riferimento e imbarco sul volo per Marsa Alam. 
All’arrivo incontro con l’assistente che ci accompagnerà alla struttura per cominciare 
il soggiorno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO MARE A MARSA ALAM
Intere giornate a disposizione per la vacanza a Marsa Alam in villaggio 4 stelle che 
sorge davanti a una laguna di rara bellezza, dove le diverse ed incantevoli tonalità 
dell'azzurro del mare ci lasceranno senza fiato. Da sottolineare la buona qualità 
dei servizi e il piacevole percorso di piscine che regala una vista privilegiata sulla 
baia antistante. Curati giardini avvolgono la struttura e le camere sono ampie e 
confortevoli. Giornate di relax, sole e mare con trattamento di “all inclusive”.

8° giorno: MARSA ALAM – ITALIA
Prima colazione in hotel e, in base agli operativi dei voli, trasferimento all’aeroporto 
e partenza sul volo speciale per l’Italia. All’arrivo, trasferimento conclusivo ai luoghi di 
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in 
Italia e a Marsa Alam •  Volo andata\ritorno •  
Bagaglio in stiva • Tasse aeroportuali • Siste-
mazione in Villaggio 4 stelle in camere doppie 
con servizi privati • Trattamento All Inclusive 
(7 notti) • Visto di ingresso • Assicurazione 
medica base e medico bagaglio • Assistenza 
di personale qualificato in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Visite ed 
escursioni • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Centro benessere e diving, noleggio attrezza-
tura • Extra in genere e quanto non compre-
so nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola standard
€ 280,00 • Assicurazione medica integrativa e 
annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 380,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.



3 GIORNI: da Venerdì 19 a Domenica 21 Maggio

PONZA e la 
RIVIERA
di ULISSE
Terracina e
l'Oasi di Ninfa
550 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 495 €

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

2° giorno: PONZA
Ci trasferiremo al porto di Terracina e navigheremo verso Ponza, la "Sentinella 
del Tirreno". Davvero affascinante il tour dell'isola in minibus, circondati da un 
meraviglioso territorio sospeso tra leggenda, realtà e un mare incontaminato dal blu 
profondo. 
Pranzo a base di pesce, proseguimento fino all’incantevole baia di Chiaia di Luna 
per le foto di rito e ritorno al porto facendo un break utile allo shopping e al relax. 
Rientro a Terracina, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: GIARDINO di NINFA
Trascorreremo la prima parte della giornata nell’incantevole paradiso che è il 
Giardino di Ninfa, dichiarato nel 2000 Monumento Naturale per la bellezza del suo 
ambiente: un connubio perfetto tra flora, fauna e i romantici ruderi di quella che fu 
la cittadina di Ninfa. Quindi piante preziose, fiori, uccelli protetti, romantiche acque e 
una storia che ci colpirà. 
Pranzo libero e pomeriggio di rientro verso le località di provenienza, raggiunte in 
serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del 1° alla colazione dell’ul-
timo giorno • Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ 
vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite ed escursioni 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al 
Tempio di Giove di Terracina e al Giardino 
di Ninfa € 18,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno 
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 190,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

1° giorno: RAPALLO - PORTOFINO
Partiremo verso il Golfo del Tigullio con arrivo a Rapallo, che conserva un grazioso 
centro storico e un elegante lungomare abbellito da un piccolo castello e dalla 
classica vegetazione mediterranea. Pranzo in libertà, ritrovo al porto e imbarco 
verso Portofino, famosissimo borgo nascosto in una baia e frequentata meta del 
turismo d’elite. Passeggeremo fra la piazzetta e la terrazza panoramica di S. Giorgio, 
un po’ di relax e rientro in battello a Rapallo. Trasferimento in pullman verso l’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° giorno: PORTOVENERE - CINQUE TERRE
A La Spezia inizieremo la navigazione verso un territorio protetto dall’Unesco 
facendo una prima tappa a Portovenere, la località più pittoresca del Golfo dei 
Poeti. Passeggiata dal porticciolo all’antica chiesetta di S. Pietro, alta sulla scogliera, 
per foto veramente spettacolari. Continueremo poi lungo la favolosa costa delle 
Cinque Terre, i deliziosi paesini aggrappati alla roccia fra il cielo e il mare. Sguardi 
su Manarola, Riomaggiore e Corniglia, mentre visiteremo prima Monterosso - con 
pranzo libero - e poi Vernazza, dove faremo l’ultimo shopping. Rientro a La Spezia 
in treno e proseguimento in pullman verso casa con rientro serale.

2 GIORNI: da Sabato 20 a Domenica 21 Maggio

DOMENICA 21 MAGGIO
Partenza alle ore 7.30 verso Portogruaro per una piacevole passeggiata nel pittoresco 
centro storico. Proseguiremo in direzione della famosa Villa Manin di Passariano, che 
ospita “Sapori Pro Loco”, ormai un classico appuntamento dedicato alle eccellenze 
enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Pranzo libero fra gli stand gustando piatti 
squisiti accompagnati da ottimi vini, musica ed eventi collaterali, e possibilità di ac-
quisti presso i numerosi espositori che garantiscono la qualità dei prodotti. Ripreso 
il pullman, raggiungeremo Mortegliano per una breve visita del duomo neogotico, 
ma soprattutto fotografare con il naso all’insù il campanile più alto d’Italia: più di 113 
metri, un record che questo tranquillo paese sventola con orgoglio. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

"Sapori in 
festa" a
VILLA MANIN
Portogruaro 
e il campanile
più alto d'Italia
52 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €

CINQUE TERRE
e PORTOFINO
Le gemme del
Levante Ligure
325 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 295 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle in camera doppia con ser-
vizi privati • Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Escursione in battello a Portofino a/r 
• Escursione in battello alle Cinque Terre (sola 
andata) • Biglietto ferroviario Cinque Terre-La 
Spezia (ritorno) • Guida ove prevista • Accom-
pagnatore • Assicurazione medica • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del 
2° giorno a base di pesce con bevande
€ 37,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e be-
vande non indicati • Eventuali ingressi a paga-
mento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 50,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 105,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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ALTRA DATA:
dal 16 al 17 Settembre



DOMENICA 21 MAGGIO
Partenza alle ore 7.30 verso Sirmione, che occupa una singolare penisola allungata 
sul lago. La parte antica è dominata dal magnifico Castello Scaligero, risalente 
all’epoca medievale, in bella posizione a protezione della darsena.
In passeggiata arriveremo fino all’estremità del territorio, visitando le Grotte di 
Catullo, antico sito archeologico di epoca romana impreziosito da ulivi secolari che ci 
premierà con vedute mozzafiato nel cuore del basso Garda. Pranzo libero e ritrovo 
al porticciolo per imbarcarci sul battello diretto alla vicina Desenzano. Ammireremo 
il Porto Vecchio creato ai tempi della Serenissima e scopriremo la bellezza della 
cittadina più grande fra quelle rivierasche, oggi importante meta turistica. A seguire, 
viaggio di ritorno a casa con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Battello Sir-
mione-Desenzano • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alle Grotte di Catullo € 8,00 (da versare all’i-
scrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

SIRMIONE e
DESENZANO
In gita nel Garda 
bresciano
59 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 48 €

SABATO 27 MAGGIO
Partiremo alle ore 7.30 per Rovereto, bella cittadina nel cuore della Vallagarina, noto 
territorio vinicolo. A breve distanza dall’abitato percorreremo un breve sentiero 
e circa 100 gradini che ci porteranno all’Eremo di S. Colombano, magicamente 
incollato ad una parete rocciosa che sovrasta il torrente. Il piccolo edificio venne 
eretto nel X secolo e offre una visita di sicura suggestione.
Tornati in centro, due passi nella parte antica ai piedi del Castello e pausa per il 
pranzo in libertà. Saliremo poi a Castel Beseno, la più grande struttura fortificata 
del Trentino - Alto Adige, risalente al XII secolo: un ambiente medievale davvero 
affasciante e un panorama mozzafiato! 
Ultime foto e rientro verso le località d’origine.

L’eremo 
nella roccia 
e CASTEL 
BESENO
Rovereto e 
dintorni
65 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso all’e-
remo • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
a Castel Beseno € 10,00 (da versare all’iscri-
zione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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1° giorno: ORVIETO
Viaggio verso Orvieto, famosa cittadina umbra che sorge sopra una scenografica 
rupe di tufo. Due passi in centro prima di pranzare in libertà e scoprire i suoi celebri 
monumenti fra cui il Duomo – capolavoro assoluto dell’arte gotica italiana – e il 
curioso Pozzo di S. Patrizio, unico nel suo genere. Tempo a disposizione per lo 
shopping, cena e pernottamento presso un hotel della zona.

2° giorno: BOLSENA - CIVITA
Due passi nel cuore antico di Bolsena e ingresso alla Basilica di S. Cristina, 
legata alla tradizione del Corpus Domini. Dopo le foto con lo sfondo del lago ci 
trasferiremo a Civita di Bagnoregio, magicamente sospesa su un’altra collina 
tufacea e raggiungibile attraverso una passerella pedonale. L’artigianato e il turismo 
stanno riportando in vita un borgo che resta nel cuore. Pranzo libero e rientro a 
casa in serata.

Nota bene: L’accesso a Civita comporta un tratto pedonale con salita, discesa e gradini che potrebbe 
risultare difficoltoso: è pertanto sconsigliato a chi soffre di problemi motori e patologie particolari.

2 GIORNI: da Sabato 27 a Domenica 28 Maggio

ORVIETO 
e CIVITA
I borghi 
"sospesi"
e Bolsena
245 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 220 €

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 • Accom-
pagnatore • Assicurazione medica • Visite come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al 
Duomo di Orvieto e al Pozzo di S. Patrizio € 12,00 
(da versare all’iscrizione) • Pranzo facoltativo 1° 
giorno € 32,00 (da richiedere all'iscrizione) • Pran-
zi 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 • Assi-
curazione medica integrativa e annullo viaggio 
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenotazio-
ne • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Cosa significa per te viaggiare con Pavin Viaggi? 
Partecipa al contest pubblicando su Facebook 

una o più foto di viaggi o gite a cui hai partecipato 
nel 2023, tagga la nostra pagina e inserisci

l’hashtag #PavinViaggiContest. 
Durante il Pavin Party del 12 novembre premieremo 

i due vincitori: la foto che avrà avuto un maggior 
numero di “mi piace” e la foto più emozionante 

secondo il nostro team. 

Sei pronto? E allora partiamo!Sei pronto? E allora partiamo!

Viaggia, condividi e VINCI!



8 GIORNI: da Sabato 27 Maggio a Sabato 3 Giugno
1° giorno: VENEZIA - ISTANBUL

Trasferimento all’aeroporto di Venezia e imbarco sul volo di linea diretto a Istanbul. 
Incontro con la guida locale, trasferimento in centro e visita della Moschea di 
Solimano il Magnifico, costruita dal più famoso architetto imperiale Mimar Sinan e 
posizionata in una zona strategica da cui si potrà ammirare dall’alto la bellezza della 
città. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° giorno: ISTANBUL
Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul con visita 
dell’Ippodromo, della Moschea Blu (sito in restauro), della Moschea di Santa Sofia 
e della Basilica Cisterna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione con il 
Palazzo Topkapi, antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo, 
sito Patrimonio dell'umanità UNESCO.
Proseguimento delle visite con una suggestiva crociera in battello sul Bosforo: una 
straordinaria possibilità di ammirare la metropoli dal mare, scoprendo scorci di 
vita popolare inaspettati e magnifiche ville ottomane. Cena a base di pesce in un 
ristorante con fantastica vista sul Bosforo. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: ISTANBUL - ANKARA
Al mattino passeggeremo all’interno del famosissimo Gran Bazaar di Istanbul, il 
mercato coperto più grande del mondo con oltre 4.000 negozi.
Continueremo poi con il suggestivo Mercato delle Spezie, dove si respira una magica 
aria d’oriente tra centinaia di tipiche bancarelle per la vendita di ogni qualità di spezie 
asiatiche. Pranzo in ristorante e partenza in pullman per Ankara.
In serata arrivo nella capitale, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ANKARA - HATTUSAS - CAPPADOCIA
Inizieremo la giornata con la visita del Museo Archeologico di Ankara, detto anche 
il museo delle civiltà anatoliche e partiremo poi in pullman per la visita dei siti di 
Hattusas e Yazilikaya con reperti della civiltà degli Ittiti. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Proseguimento per la Cappadocia con arrivo in serata. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
per/da l'aeroporto • Voli a/r in classe econo-
mica • Bagaglio da stiva 23 kg. + 1 bagaglio a 
mano • Pullman per il tour come da program-
ma • Sistemazione in hotel cat. 4/5 stelle (clas-
sificazione locale) in camera doppia con servi-
zi privati • Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno (menù turistici) • Acqua minerale 0,50 
l. per persona per pasto • Cena di pesce a 
Istanbul (con 70 cl di vino oppure 1 soft drink) 
• Crociera in battello sul Bosforo • Spettacolo 
Folk in Cappadocia • Guida/Accompagnatore 
locale per tutto il tour • Auricolari/audioguide 
durante tutto il tour • Assicurazione medica 
e bagaglio • Visite ed escursioni come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse 
aeroportuali € 185,00 (da riconfermare all'e-
missione del biglietto aereo) • Mance € 30,00 
da pagarsi in loco • Pasti e bevande non men-
zionati • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 295,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 450,00 alla pre-
notazione, saldo entro 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

5° giorno: CAPPADOCIA
Riserveremo la giornata alla scoperta di questa splendida regione dal triplice 
interesse naturalistico, paesaggistico e storico.
Pranzo in ristorante e a seguire visita del museo all’aperto di Göreme, con le chiese 
rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e 
una città sotterranea. Arrivo in hotel per la cena.
Dopo cena, parteciperemo ad uno spettacolo folkloristico con tipiche danze 
turche accompagnate da coinvolgenti musiche locali. Al termine, rientro in hotel e 
pernottamento.

6° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Partenza di buon mattino in pullman per Konya. Breve sosta lungo il percorso al 
carravanserraglio di Sultanhani, risalente al XIII secolo.
Proseguimento verso Konya e visita al mausoleo di Mevlana, fondatore del Sufismo 
“dervisci rotanti”. Pranzo e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in tarda serata in 
hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: PAMUKKALE - APHRODISIAS - KUSADASI
In mattinata eccoci a Pamukkale, famosa per la sua cascata bianca di acqua ricca 
di calcio che si solidifica fino a sembrare un castello di cotone, circondata da ampie 
vasche di acqua termale calda e fumante. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Al termine delle visite partenza per Aphrodisias città archeologica Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, citta della Dea Bellezza, uno dei siti in marmo più affascinanti di 
tutta l’Asia Minore. Ammireremo lo stadio antico, il teatro, il tetrapilo, celebre museo 
della città antica.
Proseguimento per Kusadasi, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: EFESO - SMIRNE - VENEZIA
Partenza per l’antichissima e affascinante Efeso. Qui sarà possibile vedere l’Odeon, 
la via dei Cureti con i suoi templi, la biblioteca di Celso, la via del marmo con a fianco 
l’Agorà, la via Arcadiana che portava al porto e il magnifico teatro da 25.000 posti.
Trasferimento all’aeroporto di Smirne e imbarco sul volo (non diretto) che ci 
riporterà a Venezia con proseguimento conclusivo verso le località di provenienza.

ISTANBUL
e la
CAPPADOCIA
La Turchia fra
sultani e mercati
1.635 €
quota bimbi
su richiesta

ALTRA DATA:
dal 12 al 19 Agosto
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ALTRA DATA:
dal 14 al 21 Ottobre



DOMENICA 28 MAGGIO
Partiremo alle ore 7.30 verso Pieve di Soligo dove noleggeremo una e-bike e 
partiremo alla scoperta delle Colline del Prosecco, patrimonio Unesco. Considerata 
una delle zone più importanti per l’enologia mondiale, è caratterizzata da 
meravigliosi panorami e paesaggi che comprendono vigneti e piccoli borghi che 
occhieggiano fra il verde.
Il percorso, di circa 30 km, si svilupperà passando per Follina – con tappa all’antica 
abbazia – e Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d’Italia, dove ci fermeremo 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo il celebre Molinetto della Croda, 
uno dei più suggestivi angoli della Marca Trevigiana, e sosteremo presso una cantina 
della zona per uno spuntino e un brindisi in allegria. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Spuntino 
pomeridiano • Guida ove prevista • Accompa-
gnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio 
e-bike da € 39,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Le COLLINE
del PROSECCO
Bike & Wine 
Tour
70 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €

DOMENICA 28 MAGGIO
Alle ore 7.00 partiremo per Grazzano Visconti, graziosissimo borgo turistico della 
campagna piacentina ai piedi delle colline appenniniche, creato poco più di un 
secolo fa in stile neomedievale per volontà del conte Giuseppe Visconti. Forte di 
varie attrattive, negozi e punti di ristoro, il paesino sorge attorno al parco e all’antico 
castello dell’illustre casata milanese. 
Qui oggi è giorno di festa grande grazie all’atteso Corteo Storico: allora largo a dame 
e damigelle, cavalieri e cavalli bardati, giullari e saltimbanchi, gare e tornei dell’epoca. 
Ma anche mercatini, menu medievali nelle taverne, musici e cantastorie con vari 
intrattenimenti a rallegrare una giornata veramente speciale. Pranzo in libertà, 
partecipazione libera all’evento e rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al 
borgo • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Il Corteo
Storico di
GRAZZANO
VISCONTI
Un tuffo 
nel Medioevo
65 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €
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LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
per/da l'aeroporto • Voli di linea a/r in classe 
economica • Bagaglio da stiva 23 kg. + 1 
bagaglio a mano da 8 kg. • Pullman per il 
tour come da programma • Treno da Khiva a 
Bukhara (biglietti in 2° classe) • Sistemazione 
in hotel 3/4 stelle (classificazione locale) in 
camera doppia con servizi privati • Pasti come 
da programma (menù turistici incluso 0,33 l. 
di acqua minerale) • 1 cena con spettacolo 
folkloristico uzbeko a Bukhara • 1 cena in 
casa locale uzbeka a Samarcanda • 1 cena di 
“arrivederci” in ristorante tipico a Tashkent • 
Auricolari/audioguide durante tutto il tour • 
Assistenza di guida/accompagnatore locale 
esperta parlante italiano per tutto il tour • 
Assicurazione medica e bagaglio • Visite ed 
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse 
aeroportuali € 320,00 (da riconfermare all'e-
missione del biglietto aereo) • Mance € 30,00 
da pagarsi in loco • Pasti e bevande non men-
zionati • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se 
richiesta) • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 360,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 450,00 alla pre-
notazione, saldo entro 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

9 GIORNI: da Giovedì 1 a Venerdì 9 Giugno
1° giorno: ITALIA - URGENCH

Trasferimento all’aeroporto di Venezia e imbarco sul volo (non diretto) con destinazione 
Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: URGENCH - KHIVA
Arrivo al mattino e proseguimento verso Khiva, la più antica cittadina sulla straordinaria 
“Via della Seta”. Visita dei principali monumenti, il bazar e il caravanserraglio. Pranzo in 
ristorante, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: KHIVA - BUKHARA
Trasferimento in treno a Bukhara e pranzo a bordo con cestino da viaggio. Pomeriggio 
dedicato alla splendida città con ingresso alla Residenza estiva dell’ultimo emiro. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: BUKHARA
Proseguiremo le visite toccando il complesso Poi-Kalon, il minareto e la madrasa Mir-I-Arab, 
i tre bazaar coperti e la moschea Magok-I-Atori. Pranzo in ristorante e poi la fortezza Ark, 
una città nella città. Cena con spettacolo folkloristico uzbeko, pernottamento in hotel.

5° giorno: BUKHARA - SAMARCANDA
Partenza verso Shakrisabz, dove nacque il Grande Tamerlano. Visiteremo le rovine del 
Palazzo Bianco, il Mausoleo e la Moschea di Kok Gumbaz. Pranzo in ristorante, cena e 
pernottamento in hotel a Samarcanda.

6° giorno: SAMARCANDA
Giornata dedicata alla scoperta della città più famosa del paese, dalla bellezza unica. 
Ammireremo la splendida Piazza Registan, la Moschea Khanym e il mercato Siab. Pranzo 
in ristorante, cena tipica e pernottamento in hotel.

7° giorno: SAMARCANDA - TASHKENT
Al mattino completeremo le visite con l’osservatorio Ulugbek, la fabbrica della carta e 
le rovine Afrasiab con l’annesso museo. Pranzo in ristorante e viaggio verso la capitale 
Tashkent. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: TASHKENT
Spazio alla parte moderna e poi saremo nella città vecchia fra madrase e moschee. 
Passaggio al brulicante bazaar Chorsu e ingresso al Museo delle Arti applicate. Cena di 
arrivederci in ristorante tipico, pernottamento in hotel.

9° giorno: TASHKENT - ITALIA
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo (non diretto) che ci riporterà a Venezia con 
proseguimento conclusivo verso le località di provenienza.

L'affascinante
UZBEKISTAN
Samarcanda e
la Via della Seta
1.980 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 00 €

ALTRA DATA:
dal 3 all'11 Agosto
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LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in 
pullman gran turismo per/da l'aeroporto in 
Italia • Voli di linea non diretti a/r in classe 
economica • Bagaglio in stiva 20 kg • Trasferi-
menti da/per l’aeroporto di New York • Siste-
mazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di pernotta-
mento e prima colazione • Rilascio ESTA (visto 
di ingresso negli USA) • Accompagnatore 
dall’Italia per tutta la durata del viaggio • Assi-
curazione medica con massimale € 1.000.000 
• Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse ae-
roportuali € 350,00 (da riconfermare all’emis-
sione del biglietto) • Tessera utilizzo illimitato 
metropolitana/bus e tessera ingresso con 
accesso rapido a: Top of the Rock, Memorial 
11/9, Empire State Building, Museo di Scienze 
Naturali, Minicrociera nella Baia di Manhattan 
€ 200,00 • Escursione facoltativa in pullman 
a Washington: € 180,00 (inclusi viaggio in 
pullman e guida multilingue; pranzo escluso) 
• Eventuale adeguamento carburante • Tutti 
i pasti • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Escursioni facoltative • Mance • Facchinaggio 
• Extra e tutto quanto non espressamente 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 650,00 
• Assicurazione annullamento viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 1.300,00 alla pre-
notazione, saldo entro il 20 Aprile 2023.
DOCUMENTI: E’ obbligatorio essere in pos-
sesso di PASSAPORTO INDIVIDUALE in corso 
di validità, valido per gli Stati Uniti e del Visto 
ESTA prima della partenza.
CAMBIO: Il prezzo del pacchetto turistico è 
stato definito nella data di stesura program-
ma e potrà subire modifiche sino a 20 giorni 
prima della partenza.

6 GIORNI: da Martedì 30 Maggio a Domenica 4 Giugno
1° giorno: ITALIA - NEW YORK

Trasferimento all’aeroporto e partenza su volo di linea non diretto che ci porterà a 
New York. All’arrivo, trasferimento in hotel e, tempo permettendo, prima passeggiata 
nel cuore di Manhattan verso Times Square in un entusiasmante vortice di gente, 
colori, luci e grattacieli! Cena libera, pernottamento in hotel.

2° giorno: NEW YORK
Via alla scoperta di questa metropoli unica al mondo: raggiungeremo la Fifth Avenue, 
dove ammireremo la Cattedrale di S. Patrizio, il Rockefeller Center, vari grattacieli 
fra cui la Trump Tower, famosi negozi e hotel di lusso. Spazio al verde di Central 
Park e ai ricordi legati a John Lennon, poi la Metropolitan Opera House - il teatro più 
celebre d’America - prima di salire sul grattacielo “Top of the Rock” per una vista che 
ci lascerà senza fiato. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

3° giorno: NEW YORK
Inizio della giornata puntando su Battery Park per una stupenda minicrociera nella 
baia di Manhattan: prima tappa alla Statua della Libertà, mentre la seconda sarà ad 
Ellis Island, sede dell’interessante Museo dell’Immigrazione.
Tornati in città, ecco il World Trade Center dominato dall’altissima Freedom Tower: 
sosteremo ai lati delle vasche monumentali che ricordano le Torri Gemelle ed 
entreremo nel toccante Memoriale dell’11 Settembre. A breve distanza il quartiere 
finanziario, Wall Street e la sede della Borsa americana prima della camminata sul 
mitico Ponte di Brooklyn. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

4° giorno: NEW YORK  o  ESCURSIONE FACOLTATIVA a WASHINGTON
Proseguiremo il tour con il glorioso Madison Square Garden, la Grand Central 
Terminal (la Stazione Centrale), il Chrysler Building, il “Palazzo di Vetro” dell’Onu, 
China Town e Little Italy, il curioso Flatiron e il Greenwich Village. Spazio anche a visite 
individuali come quella al Museo di Storia Naturale (ingresso incluso) e ad altri musei 
come il Metropolitan, il Guggenheim o il Mo.Ma, oppure partecipazione ad uno dei 
meravigliosi spettacoli di musical nei teatri di Broadway. In alternativa, la bellissima 
escursione facoltativa guidata a Washington, dove si trovano la Casa Bianca e 
l’imponente Campidoglio. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

5° giorno: NEW YORK
Ultime ore nella “Grande Mela” che saluteremo dall’Empire State Building, il più 
iconico dei grattacieli newyorkesi: veramente eccezionale il panorama a 360° per 
foto e video memorabili! Spese finali, pranzo libero e trasferimento all’aeroporto per 
l’imbarco sul volo di linea non diretto. Cena libera e pernottamento a bordo.

6° giorno: RIENTRO IN ITALIA
In mattinata arrivo all’aeroporto in Italia e trasferimento in pullman ai luoghi d’origine.

NEW YORK
Il mito
senza fine 
Emozioni nella 
Grande Mela
1.950 €
quota bimbi
su richiesta



3 GIORNI: da Venerdì 2 a Domenica 4 Giugno

ROMA e 
TIVOLI
Il Colosseo,
l'Angelus
e Villa d'Este
480 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 395 €

1° giorno: TIVOLI
Mattinata di viaggio verso Tivoli, pranzo libero e ingresso a Villa d’Este, raffinata 
residenza voluta nel ‘500 dal cardinale Ippolito d’Este. Notevoli le sale affrescate, 
ma veramente spettacolari i giardini, famosi per i curiosi giochi d’acqua che creano 
zampilli, vasche e fontane monumentali. Il sito è protetto dall’Unesco.
Due passi nel centro della cittadina e proseguimento per Roma con cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: ROMA
Inizieremo la giornata con la visita del Colosseo, simbolo di Roma e dell’Italia intera, 
uno dei monumenti più famosi del mondo: ascolteremo la sua affascinante storia 
e lo immortaleremo in foto e video. La passeggiata continuerà verso la facciata del 
Quirinale, la Fontana di Trevi con il rito del lancio della monetina, Piazza di Spagna e 
Trinità dei Monti con le sue fioriture, Via del Corso e Piazza Venezia in un carosello di 
bellezze senza tempo. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: ROMA
Eccoci in Piazza Navona - l’elegante “salotto” barocco della capitale abbellito da 
Bernini e Borromini - prima di imboccare Via della Conciliazione diretti in Vaticano. 
Grandiosa la visione di Piazza S. Pietro e degli interni dell’omonima basilica, fulcro 
del mondo cristiano. A mezzogiorno l’Angelus del Pontefice, quindi pranzo libero e 
qualche ultima spesa. Sguardo finale alla mole di Castel S. Angelo che troneggia sul 
Tevere e rientro alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo, pedaggi e tassa ztl • 
Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla colazio-
ne dell’ultimo giorno • Bevande a cena (½ ac-
qua + ¼ vino) • Auricolari • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
a Villa d’Este e al Colosseo: € 39,00 adulti / 
€ 19,00 giovani fino ai 25 anni (da versare 
all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 190,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

3 GIORNI: da Venerdì 2 a Domenica 4 Giugno

PLITVICE e 
ZAGABRIA
I fiabeschi laghi
patrimonio 
Unesco
430 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 385 €

1° giorno: NOVO MESTO - SAMOBOR
Viaggio via Lubiana verso Novo Mesto, interessante cittadina slovena posta su 
un’ansa del fiume Krka. Pranzeremo in libertà nella parte antica che si sviluppa 
attorno alla bella piazza centrale.
Proseguimento e ingresso in Croazia sostando a Samobor, impreziosita da vari edifici 
barocchi e botteghe artigiane con assaggio del “bermet”, l’apprezzato vermouth 
locale. In serata arrivo a Zagabria con cena e pernottamento in hotel.

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 verdeggiante di rara 
bellezza che vedremo spostandoci a piedi e in battello elettrico.
Meta turistica di fama mondiale, per l’eccezionalità dell’ambiente il sito è protetto 
anche dall’Unesco. Pranzo libero e rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: ZAGABRIA
Mattinata riservata a Zagabria, l’attiva e orgogliosa capitale croata.
La “città alta” conserva la maggior parte del patrimonio storico-artistico: la Cattedrale 
con le due svettanti guglie, il Parlamento, la Chiesa di S. Marco con il tetto policromo 
e le fortificazioni del XIII secolo. A due passi dalla vasta Piazza Jelacic si anima il 
mercato del Dolac, l’ideale per lo shopping finale e il pranzo libero.
A seguire viaggio di rientro con arrivo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Ingresso ai Laghi di Plitvice • Guida 
ove prevista • Accompagnatore • Assicura-
zione medica • Visite ed escursioni come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e 
bevande non indicati • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Eventuale tassa di soggiorno 
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 110,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Bottiglietta 
d’acqua • Guida ove prevista • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al 
Rio Sass + caschetto e mantellina € 10,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» ›  47  ‹ « » ›  48  ‹ «

DOMENICA 4 GIUGNO
Alle ore 7.00 partenza verso Fondo, pronti ad indossare mantellina e caschetto per 
l’escursione lungo il meraviglioso percorso naturalistico del Canyon Rio Sass, fra 
acque vorticose e pareti verticali. Pranzo libero al Lago Smeraldo ed eccoci poi lungo 
il sentiero scavato nella roccia che ci porterà a San Romedio, il santuario immerso nel 
verde dove dimora l’orso legato all’antica leggenda. Sosta presso un punto-vendita 
per acquistare mele e altri squisiti prodotti tipici trentini, rientro serale.

Note tecniche: Percorso del Rio Sass lunghezza 2,5 km durata 2h, dislivello +/- 150 metri con presenza di 
varie scale e quindi sconsigliato a chi soffre di problemi motori o particolari patologie. 
Sentiero di S. Romedio lunghezza 3 km senza particolari difficoltà e breve salita finale.
Consigliabili l’utilizzo scarpe sportive o da trekking e acqua al seguito.

RIO SASS
e SAN
ROMEDIO
Il canyon e il 
sentiero 
nella roccia
55 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €

VENERDÌ 2 GIUGNO
Partiremo alle ore 7.30 alla volta di Caorle, che unisce l’ariosa vista dell’Adriatico al 
fascino di un centro storico dalle secolari vicende, spesso legate alla Serenissima. 
Passeggeremo sul lungomare con soste alla scogliera artistica scolpita e all’amato 
Santuario della Madonna dell’Angelo, luogo di sentita devozione in magnifica 
posizione.
Pranzo libero ed eccoci pronti per una simpatica escursione in battello, navigando fra 
canali e lagune: sosteremo anche presso un villaggio dove troveremo i casoni, tipiche 
costruzioni in legno e canna di palude in cui i pescatori vivevano stagionalmente e 
custodivano le loro attrezzature.
Davvero un’esperienza particolare prima di tornare verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera 
in battello • Accompagnatore • Visite ed 
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

La pittoresca
CAORLE
e il battello dei 
casoni
60 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

SABATO 3 GIUGNO
Partenza alle ore 7.00 diretti nel Modenese. Faremo una prima tappa a Castelvetro, 
pittoresco borgo collinare perfettamente conservato che ci riserverà scorci davvero 
interessanti dominati da varie torri. 
Essendo nel cuore di un’importante zona di produzione vinicola (Lambrusco in 
primis), vi troveremo un fornita Enoteca Regionale per acquisti facoltativi.
Un veloce trasferimento ci porterà a Vignola, che ci accoglierà in festa per celebrare 
le ciliegie, assoluta eccellenza locale: varie le bancarelle e gli stand allestiti in centro, 
che sfrutteremo per il pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo la scenografica 
Rocca medievale, recentemente tornata all’antico splendore. Qualche ultimo 
acquisto e viaggio di ritorno ai luoghi di provenienza.

VIGNOLA
La Festa delle 
Ciliegie
e il borgo di 
Castelvetro

60 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso alla 
rocca • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» vedi pagina 12

INTERA GIORNATAINTERA GIORNATA
VENERDÌ 2 GIUGNOVENERDÌ 2 GIUGNO

SEGUICI,
BASTA UN CLICK!
È sempre il momento giusto per 
sognare qualche viaggio rimanendo 
magari comodo in relax sul tuo divano: 
scopri tutti i nostri
programmi su www.pavinviaggi.com, 
seguici su Facebook ed Instagram 
e rimani aggiornato iscrivendoti al 
servizio di newsletter!

Poi non dovrai far altro che smettere
di sognare, prenotare e vivere
fantastiche esperienze con noi!



Calendario partenze:

Sabato 3 Giugno
Domenica 23 Luglio
Lunedì 14 Agosto
Domenica 27 Agosto
Domenica 15 Ottobre

100 € Quota bimbi
fino a 8 anni 90 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto ferroviario di 2° classe Bernina Express Tirano-St. Moritz • Accompagnatore 
• Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo leggero facoltativo € 29,00 (da richiedere all’iscrizione) • Eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella quota. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Bernina Express,
il trenino
delle emozioni

 Programma
Alle ore 5.30 partenza in direzione della Valtellina via 
Lago d’Iseo-Passo dell’Aprica. Arrivo A Tirano e visita 
al meraviglioso Santuario mariano che conserva un 
gigantesco e prezioso organo ligneo intagliato. Sosta 
per il pranzo prima di salire a bordo delle inconfon-
dibili carrozze rosse del “Bernina Express”, il mitico 
trenino che ci condurrà fino a St. Moritz attraverso il 
Passo del Bernina, salendo fino a 2.253 mt. attorniati 
da bellissime viste su cime che superano quota 4000, 
ghiacciai, laghi, vallate e lindi paesini in un contesto 
protetto anche dall’Unesco. Giunti a St. Moritz, cele-
bre località svizzera di villeggiatura, avremo tempo 
per una passeggiata tra il lungolago e il lussuoso cen-
tro lasciandoci tentare dalle vetrine della cioccolata…
Partenza in pullman per il rientro via Passo Maloja-La-
go di Como e arrivo a casa in seconda serata.

Speciale viaggi multidata

Calendario partenze:

dal 17 al 18 Giugno
dal 15 al 16 Luglio
dal 23 al 24 Settembre

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto ferroviario di 2° classe Tirano-St. Moritz • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ vino) 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo leggero del 1° giorno € 29,00 (da richiedere 
all’iscrizione) • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota. SUPPLEMENTI: Camera singola € 50,00 • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio. ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

295 € Quota bimbi
fino a 8 anni 275 €

 1° giorno: Sabato
TIRANO - BERNINA – LIVIGNO
Di buon mattino partenza in direzione della Valtellina 
via Lago d’Iseo-Passo dell’Aprica. Arrivo a Tirano e visi-
ta al meraviglioso Santuario mariano che conserva un 
prezioso organo ligneo intagliato. Sosta per il pranzo 
libero, poi eccoci sulle carrozze del “Bernina Express”, 
il trenino che ci condurrà fino a St. Moritz attraverso il 
Passo del Bernina - salendo fino a 2.253 mt - con bellis-
sime viste su cime imponenti, ghiacciai, laghi, vallate e 
lindi paesini in un contesto protetto anche dall’Unesco. 
A St. Moritz, celebre località svizzera di villeggiatura, 
tempo a disposizione per una passeggiata nel lussuoso 
centro o attorno al suo incantevole lago. Quindi pro-
seguimento in pullman verso Livigno, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

 2° giorno: Domenica
LIVIGNO – GLORENZA
Mattinata in relax dedicata alla visita di Livigno, anima-
to centro turistico dell’Alta Valtellina fra verdi monta-
gne e storico territorio extradoganale, perciò indicato 
per un vantaggioso shopping che varia dai prodotti tipi-
ci dell’enogastronomia locale agli articoli tecnologici in 
un susseguirsi di negozi e case dai balconi fioriti. Tem-
po libero per svago, piacevoli passeggiate e acquisti, 
pranzo in hotel e inizio del viaggio di rientro. Attraver-
sato il Parco Nazionale Svizzero faremo tappa nella pit-
toresca cittadina di Glorenza, raccolta da mura cinque-
centesche e annoverata fra “i borghi più belli d’Italia”. 
Arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

Bernina Express
e Livigno
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3 GIORNI: da Venerdì 9 a Domenica 11 Giugno

Anche noi
"infioratori"
a SPELLO
Assisi, Trevi e 
le Fonti del 
Clitunno

360 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €

1° giorno: S. MARIA degli ANGELI - ASSISI
Viaggio verso l’Umbria con arrivo nell’incantevole cornice di Assisi. Visiteremo la 
Basilica di S. Maria degli Angeli, che custodisce la Porziuncola, la Cappella del Transito 
e il roseto miracoloso. Dopo il pranzo libero saliremo in centro storico per gli ingressi 
a S. Francesco e S. Chiara, luoghi di fede e arte dall’atmosfera mistica anche grazie 
ai capolavori di Giotto e Cimabue. Passeggiata facoltativa sul colle della Rocca Mag-
giore dove contemplare un fantastico orizzonte a 360° e sistemazione presso l’hotel 
prescelto per cena e pernottamento.

2° giorno: FONTI del CLITUNNO - TREVI - SPELLO serale
Al mattino passeggiata in quel piccolo paradiso naturale fatto di acque e verde che 
sono le Fonti del Clitunno, capaci di ispirare poeti famosi. Sarà poi il momento di 
raggiungere Trevi, graziosa cittadina alta su un colle che ha la curiosa forma urbana 
di una chiocciola. Viuzze, piazzette, botteghe tipiche e scorci panoramici inframezzati 
dalla pausa per il pranzo in libertà. Nel pomeriggio entreremo a Villa Fabri, impreziosi-
ta da sale con volte dipinte, parco con piante ornamentali e il panorama che si allunga 
fino a Spoleto. Cena in hotel e uscita serale facoltativa a Spello per vivere la straor-
dinaria esperienza per diventare membro delle squadre degli “infioratori”, alle prese 
con la preparazione dei fiori e dei disegni da comporre per la festa del giorno succes-
sivo. Dunque, anche noi saremo “infioratori” e sarà un’esperienza che ricorderemo!

3° giorno: SPELLO - FRANTOIO
Troveremo magicamente conclusi i “quadri” e i “tappeti” che abbelliscono la via princi-
pale di Spello e l’Infiorata 2023 sarà sotto i nostri occhi, immortalata da mille fotogra-
fie. È il frutto di fede, passione e inventiva che si tramandano da lungo tempo anche 
per la gioia dei numerosi turisti. Stupenda nella sua storica dimensione, Spello ci 
incanterà con i suoi pittoreschi angoli fioriti, i negozietti e i suoi sapori. A tal proposito, 
dopo il pranzo libero, saremo ospiti di un frantoio per assaggiare e acquistare l’eccel-
lente olio locale. Sarà quindi l’ora del rientro, previsto in serata ai luoghi d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno 
• Ingresso alla Basilica di S. Francesco e alle 
Fonti del Clitunno • Degustazione olio • Guida 
ove prevista • Accompagnatore • Assicurazio-
ne medica • Visite e come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a 
Villa Fabri € 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pa-
sti e bevande non indicati • Tassa di soggiorno 
(da pagarsi in loco se richiesta) • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Facchinaggio 
• Extra in genere e quanto non compreso 
nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 80,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 130,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

SABATO 10 GIUGNO
Alle ore 6.30 ci metteremo in viaggio verso il Lago di Braies, un luogo di straordinaria 
bellezza diventato ancor più celebre dopo essere stato location della nota serie 
televisiva “Un passo dal cielo”.
Qui il verde dei boschi e il blu delle acque spiccano il volo verso maestose pareti 
rocciose che ammireremo durante la passeggiata prima del pranzo in libertà. 
Possibilità di noleggiare una barca per un romantico giro e pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguiremo in direzione di Cortina - la “Regina delle Dolomiti” - e 
passeggiata lungo Corso Italia sbirciando fra le numerose vetrine tra lusso e semplici 
souvenir. Un’occhiata al grandioso panorama alpino a 360° e rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

BRAIES e 
CORTINA
Il lago e la 
"Regina"

60 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

DOMENICA 11 GIUGNO
Alle ore 6.00 partenza per il Golfo dei Poeti, uno dei più romantici angoli della Liguria. 
Giunti a Lerici, gireremo a piedi dal porto fino al Castello medievale, alto su un colle 
che regala incantevoli vedute.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e un po’ di shopping nel cuore di questa 
cittadina turistica nota anche per il suo porticciolo.
Seguendo un meraviglioso percorso lungomare - punteggiato da vari hotel e storiche 
ville - nomineremo i vari poeti come Lord Byron e D’Annunzio che s’innamorarono di 
questi luoghi, quindi arriveremo a San Terenzo, grazioso borgo marinaro.
Ultima pausa e viaggio di rientro verso casa con arrivo in serata.

Da LERICI a 
S. TERENZO
Passeggiata sul
Golfo dei Poeti
80 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 75 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo di 
pesce € 37,00 (da richiedere all’iscrizione) • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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SABATO 17 GIUGNO
Partenza alle ore 7.30 diretti a Peschiera per imbarco sul battello che ci regalerà 
un’indimenticabile traversata del Garda toccando incantevoli località come Lazise, 
Bardolino e Garda fra orizzonti di rara bellezza.
Sbarcheremo a Malcesine, uno dei centri turistici più amati del lago anche per il suo 
pittoresco centro storico. 
Pranzo in libertà prima dell’ingresso all’interessante Castello Scaligero con le sue 
favolose viste. Seguendo il lungolago, faremo poi una piacevole passeggiata fino alla 
romantica baia della Val di Sogno scoprendo eleganti hotel e giardini rigogliosi.
Da lì rientro verso casa, previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera Peschie-
ra-Malcesine • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al 
Castello Scaligero € 6,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzo € 30,00 (da richiedere all’iscrizione) • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

In battello da 
PESCHIERA
a MALCESINE
Il Castello e
la Val di Sogno
72 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 64 €
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8 GIORNI: da Sabato 10 a Sabato 17 Giugno
1° giorno: PARTENZA

Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per la Sardegna.
Arrivo e trasferimento collettivo fino all’hotel prescelto nella zona di San Teodoro, 
una delle più amate dai turisti.
Sistemazione nelle camere riservate e inizio di una vacanza indimenticabile.
Cena e pernottamento. 

dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO
Trattamento di pensione completa in hotel con formula "Soft Inclusive". 
Intere giornate a disposizione per vivere le opportunità della struttura che ci ospita 
e l’isola: mare, sole e spiaggia durante un'autentica settimana da trascorrere 
serenamente tra comfort e allegria. 
Avremo la possibilità di effettuare altre attività ed escursioni facoltative andando a 
scoprire le bellezze e la storia dell’isola, ricca di tradizioni, folklore e artigianato, senza 
dimenticare i sapori più caratteristici.
Dunque acque dalle infinite tonalità, una tintarella invidiabile, ma anche la 
conoscenza di una terra dal fascino particolare, fiera delle sue radici e pronta ad 
accoglierci a braccia aperte!

8° giorno: RIENTRO
Trasferimento in aeroporto, partenza con volo di rientro e continuazione finale verso 
le località di provenienza.

Top relax in 
SARDEGNA
L'isola dal 
mare di 
smeraldo

930 €
quota bimbi
su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
da/per l’aeroporto • Volo per la Sardegna in 
classe economica • Bagaglio in stiva • Siste-
mazione in villaggio in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pensione com-
pleta con formula soft Inclusive (bevande ai 
pasti principali, open bar, snack pomeridiano, 
non sono previsti alcolici e superalcolici) dalla 
cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno • Club card • Servizio spiaggia (prime 
file in supplemento) • Assicurazione medica • 
Assistenza in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse ae-
roportuali: € 70,00 (da riconfermare all’emis-
sione dei biglietti) • Eventuale adeguamento 
carburante • Pasti e bevande non indicate 
• Ingressi a pagamento • Escursioni e visite 
• Tassa di soggiorno (da pagare in loco se 
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in ge-
nere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola da € 340,00 
(contingentate e su richiesta) • Assicurazio-
ne medica integrativa e annullo viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 310,00 alla preno-
tazione • Saldo 30 giorni prima dalla partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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BERNINA E LIVIGNOBERNINA E LIVIGNO
DAL 17 AL 18 GIUGNODAL 17 AL 18 GIUGNO

DOMENICA 18 GIUGNO
Alle ore 6.00 partenza per l’Oltrepò Pavese, dove ci attende una giornata all’insegna 
della natura e dei sapori iniziando con la visita guidata ai sorprendenti campi di 
lavanda di un’azienda agricola che lavora prodotti a base di lavanda. Ci sposteremo 
poi presso una cantina dove capiremo come nasce lo Spumante Metodo Classico 
Oltrepò Pavese e gusteremo un pranzo a base di genuini prodotti locali. L’ultima 
tappa sarà a Salice Terme, graziosa località di cura conosciuta già in epoca romana, 
che visse in suo apice negli anni ’30. Faremo una tranquilla passeggiata nel verde 
del Parco delle Terme, all’ombra di piante secolari come querce e sequoie, prima di 
tornare verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Visita ad un'azienda 
della lavanda • Visita in cantina • Pranzo legge-
ro con bevande • Guida ove prevista • Accom-
pagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri even-
tuali ingressi a pagamento • Mance • Assicu-
razione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Lavanda e vini 
dell'OLTREPO'
con pranzo in 
cantina
115 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 100 €



70 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto d’ingresso all’Arena con posti in gradinata numerata settore 6 • 
Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: Posti in altri settori e poltrone (da richiedere alla prenotazione e con supplemento) • Assicurazione annullo 
viaggio • Mance • Extra in genere e quanto non compresa nella quota. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento Pavin Viaggi.

ARENA di VERONA
100° Opera Festival
Stagione Lirica 2023

 Programma
Alle ore 17.00 partenza alla volta di Verona. A piedi 
raggiungeremo l’Arena, in tempo utile per l’ingresso 
e la partecipazione allo spettacolo scelto in un 
ambiente davvero indimenticabile. Al termine, rientro 
in pullman ai luoghi di provenienza con arrivo in tarda 
serata.

Possibilità di acquisto di biglietti relativi ad altri 
spettacoli previsti nella stagione e non inseriti nella 
nostra programmazione e di biglietti di tipologia 
diversa rispetto a quella inclusa nella quota di 
partecipazione. Possibilità di creare pacchetti su 
misura per gruppi privati.
Richiedi in agenzia maggiori informazioni!

Speciale viaggi multidata

Calendario partenze:

AIDA
 Sabato 17 Giugno
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
 Mercoledì 19 Luglio
TOSCA
 Sabato 29 Luglio
MADAMA BUTTERFLY
 Sabato 2 Settembre

8 GIORNI: da Sabato 17 a Sabato 24 Giugno

Soggiorno 
mare a 
JESOLO
La capitale 
delle vacanze
865 €
quota bimbi
su richiesta

1° giorno: PARTENZA
Viaggio mattutino in direzione Jesolo con arrivo in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e inizio della bella settimana di vacanza all’insegna del relax e del 
divertimento con trattamento di pensione completa e servizio spiaggia. L’hotel vanta 
una bella posizione a due passi dal lungomare, sala ristorante, camere con servizi 
privati, climatizzazione, telefono, Tv, cassaforte, asciugacapelli.

dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO
Intere giornate a disposizione per la continuazione del soggiorno in hotel e altre 
attività facoltative. Sole, mare, spiaggia e lunghe giornate da vivere fra riposo e 
allegria in una località giustamente considerata una vera capitale delle vacanze.

8° giorno: RIENTRO
Al mattino check-out in hotel e partenza per il viaggio di rientro verso le località di 
provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (½ acqua 
+ ¼ vino) • Servizio spiaggia • Assicurazione 
medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e 
bevande non indicati • Eventuali escursioni 
o ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno 
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 • 
Assicurazione annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 250,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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Ecco il “PAVIN GIFT”, pratico e sempre gradito: la scelta 
ideale per un dono accolto con il sorriso.

E ricorda che - novità - il Pavin Gift può essere
trasformato in una “lista ricorrenza” proprio come 

una “lista nozze”, invitando i tuoi ospiti a parteciparvi 
versando un importo a piacere.

Compleanno, diploma, laurea, matrimonio, anniversario, 
festa del papà o della mamma, pensionamento ed ogni

altra gioiosa occasione saranno davvero una festa!
Vieni a trovarci, troveremo assieme la soluzione migliore…

Un regalo per tutti!Un regalo per tutti!Un regalo per tutti!Un regalo per tutti!Un regalo per tutti!Un regalo per tutti!Un regalo per tutti!



MARTEDÌ 20 GIUGNO
Alle ore 16.00 partiremo verso Peschiera, l’unica località del Garda
a fregiarsi della tutela dell’Unesco grazie alle imponenti fortificazioni
erette nel ‘500 dalla Repubblica di Venezia. Due passi fra il lungolago e le viuzze del 
centro, poi proseguiremo in direzione della vicina Borghetto, magicamente adagiata 
sul fiume Mincio con i suoi mulini e il Ponte Visconteo. 
Sarà proprio il longo ponte ad ospitare il grande evento della serata del “Nodo 
d’amore”, un’elegante cena in un contesto straordinario dedicata al tortellino, 
autentico vanto della gastronomia locale: saremo quindi protagonisti di un evento 
ispirato ai grandi sapori e alla bellezza romantica del luogo. Rientro a casa in nottata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Cena di gala 
• Accompagnatore • Visite come da program-
ma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Serata di 
gala a
BORGHETTO 
sul Mincio
La cena del 
"Nodo d'Amore"
205 €
quota bimbi
su richiesta

SABATO 24 GIUGNO
Alle ore 7.00 ci metteremo in viaggio verso i monti del Friuli: ci attende la salita in 
cabinovia sul Monte Lussari per arrivare nel borgo posto in cima, culminante nel 
Santuario mariano che è meta di pellegrinaggi anche dalle vicine Austria e Slovenia: 
stupendo il panorama a 360° che abbraccia innumerevoli vette e vallate alpine. 
Pranzo libero prima di scendere e riprendere pullman diretti alla Riserva Naturale di 
Cornino, lambito dal Tagliamento: incantevole il piccolo laghetto dal color azzurro-
verde ed emozionante l’eventuale avvistamento dei grifoni che qui nidificano. 
Chiuderemo in bellezza a San Daniele, dove impareremo le caratteristiche dello 
squisito prosciutto prima di assaggiarlo presso un prosciuttificio.
Saremo a casa in serata.

Dal Monte 
LUSSARI
a S. DANIELE
Il santuario
sulla montagna
e il prosciutto

89 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 82 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto funi-
via del Lussari a/r • Ingresso ad un prosciutti-
ficio con assaggio • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in gene-
re e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» ›  57  ‹ « » ›  58  ‹ «

820 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Traghetto 
Pozzuoli-Ischia a/r • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ vino) • Utilizzo della piscina esterna 
• Ingresso alla piscina termale • Assicurazione medica. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pacchetto escursioni: giro in battello dell’isola, escursione in battello a Procida e visita del 
Castello Aragonese € 98,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non specificate • 
Altri eventuali ingressi/servizi a pagamento / servizio spiaggia • Trattamenti benessere 
personalizzati • Tassa di soggiorno (da pagare in loco se richiesta) • Mance • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota. SUPPLEMENTI: Mese di Agosto € 200,00 
a persona • Camera singola € 240,00 (Agosto € 260,00) • Camera vista mare € 100,00 
a persona e vista monte € 60,00 a persona • Escursioni facoltative • Assicurazione 
medica integrativa e annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00 alla 
prenotazione, saldo entro 30 giorni dalla partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

ISCHIA
La vacanza perfetta
Facile innamorarsi di un’isola così bella!

 1° giorno
verso ISCHIA
Viaggio in pullman verso Pozzuoli con pranzo libero in 
autogrill. Arrivo al porto e imbarco sul traghetto diret-
to ad Ischia, quindi trasferimento privato presso l’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

 dal 2° al 7° giorno
SOGGIORNO con ESCURSIONI FACOLTATIVE
Trattamento di pensione completa e utilizzo dell’area 
benessere dell’albergo fra piscine, idromassaggio e zona 
relax. Durante il soggiorno sono previste uscite facoltati-
ve da concordare e occasioni di intrattenimento in hotel.
Ischia si presta davvero ad una vacanza perfetta, circon-
dati da un paesaggio fra i più caratteristici del Mediter-
raneo. Chi vorrà vivere il territorio in modo più attivo 
potrà aderire al pacchetto di escursioni facoltative che 
include il meraviglioso giro in battello dell’isola, l’escur-
sione in battello a Procida e la visita del suggestivo Ca-
stello Aragonese con la sua incredibile storia.
E nel tempo libero altre esperienze da vivere come l’in-
gresso ad uno dei famosi parchi termali dell’isola, i vari 
paesi con i loro tesori artistici e le loro tradizioni, giar-
dini botanici, l’immancabile shopping, il contatto con la 
straordinaria gente del posto e altre attività/escursioni 
da concordare in loco… Sarà facile innamorarsi di un’iso-
la così bella!

 8° giorno
ISCHIA - RIENTRO
Trasferimento dall’hotel al porto e navigazione su Pozzuoli. 
Da qui proseguimento in pullman verso le località di prove-
nienza con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata.

Speciale viaggi multidata

Calendario partenze:

dal 18 al 25 Giugno
dal 9 al 16 Luglio
dal 20 al 27 Agosto
dal 10 al 17 Settembre

8 giorni

ATTENZIONE, posti limitati!
Da prenotare quanto prima.



4 GIORNI: da Giovedì 22 a Domenica 25 Giugno

LONDRA 
e WINDSOR
Tradizioni 
inossidabili e
occhi al futuro
975 €
quota bimbi
su richiesta

1° giorno: PICCADILLY CIRCUS - LEICESTER SQUARE
Trasferimento all’aeroporto di Venezia per imbarco sul volo diretto a Londra e 
proseguimento verso il centro. Pranzo libero e primi passi nella grandiosa capitale 
britannica, meta di folle di turisti innamorati dall’atmosfera particolare che qui si 
respira, legata alle tradizioni ma aperta al progresso fino a creare stili e tendenze. 
Cammineremo per Oxford Street e Regent Street fino a Piccadilly Circus e la vivace 
area pedonale di Leicester Square. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: BUCKINGHAM PALACE - ABBAZIA di WESTMINSTER -
                    COVENT GARDEN

Il verde del Green Park ci porterà a Buckingham Palace, residenza ufficiale della 
Corona dove assisteremo -meteo permettendo - all’emozionante cerimonia del 
cambio della guardia. Le acque e gli scoiattoli di St. James’s Park ci accompagneranno 
poi alla visita interna dell’Abbazia di Westminster, solenne luogo di incoronazione 
reale. Al di là della strada ecco il Parlamento e l’inconfondibile torre del Big Ben. 
A seguire, Trafalgar Square con la National Gallery e pranzo libero a Covent Garden 
nel cuore del West End, il quartiere dei teatri. Shopping pomeridiano ai famosi 
magazzini Harrods, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: WINDSOR - CAMDEN TOWN
Escursione in treno a Windsor, dove visiteremo il grandioso Castello residenza 
della Famiglia Reale: vanta una storia millenaria e appare come un mix perfetto tra 
fortificazione, palazzo e piccola città, circondati da un immenso parco. Gli interni si 
snodano attraverso ambienti splendidamente arredati che hanno visto re, regine 
e illustri personalità, in primis Elisabetta II che riposa nella suggestiva Cappella di 
S. Giorgio. Pranzo libero e rientro a Londra per una passeggiata nel coloratissimo 
quartiere di Camden Town: qui Londra si trasforma davvero in una popolare 
metropoli multietnica, fatta di negozi, locali e mercatini spesso ispirati a tradizioni e 
culture di ogni tipo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: MINICROCIERA sul TAMIGI - La CITY
Raggiunto il molo di Westminster, imbarco sul battello che lungo il Tamigi sfiorerà 
la London Eye (la ruota gigante) e ci porterà fino alla Torre di Londra, antichissimo 
edificio fortificato che custodisce i preziosi gioielli della Corona. Le nostre foto 
avranno come sfondo anche il monumentale Tower Bridge e la “Shard”, l’altissimo 
grattacielo progettato da Renzo Piano. Eccoci poi nell’area finanziaria della City 
con le sue ardite architetture e la Cattedrale di S. Paolo dall’imponente cupola. 
Pranzo libero, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo diretto a Venezia e 
proseguimento conclusivo in pullman verso i luoghi d’origine.
Nota bene: gli spostamenti verranno effettuati a piedi e con l’utilizzo di mezzi pubblici (metropolitana/bus/treno).
Chi non volesse partecipare all’escursione a Windsor potrà utilizzare la giornata per visite individuali e shopping in libertà.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/
per gli aeroporti e pedaggi • Volo a/r Vene-
zia-Londra in classe economica • Bagaglio in 
stiva kg. 20 • Sistemazione in hotel cat. 3 stel-
le in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di mezza pensione dalla cena del 1° 
alla colazione dell’ultimo giorno • Auricolari 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aero-
portuali € 90,00 (da riconfermare all’emissio-
ne del biglietto aereo) • Ingresso all’Abbazia di 
Westminster e Minicrociera sul Tamigi da
€ 48,00 (da versare all’iscrizione) • Escursione 
a Windsor (biglietto ferroviario a/r e ingresso 
al Castello) da € 60,00 (da versare all’iscrizio-
ne) • Tessera metropolitana/bus (zona 1-2) 
da € 50,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e 
bevande non indicati • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 225,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
CAMBIO: Il prezzo del pacchetto turistico è 
stato definito nella data di stesura program-
ma e potrà subire modifiche sino a 20 giorni 
prima della partenza.
ISCRIZIONI: Acconto di € 350,00 alla preno-
tazione accompagnato dalla copia del PAS-
SAPORTO in corso di validità • Saldo 30 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

3 GIORNI: da Venerdì 23 a Domenica 25 Giugno

La PROVENZA
della lavanda
Campi fioriti e
borghi senza 
tempo
480 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 420 €

1° giorno: MONGINEVRO - SISTERON
Di buon mattino partenza per la Francia via Torino ammirando progressivamente 
splendidi panorami alpini. Pranzo libero al Monginevro, attrezzata località turistica 
sull’omonimo passo. Nel pomeriggio qualche tappa fotografica prima di visitare Sisteron, 
graziosissima cittadina sorta sotto una rupe rocciosa dominata da un antico castello. 
Sistemazione serale in un hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: GREOUX - RIEZ- VALENSOLE
Prima tappa a Greoux, dove vedremo le originali terme troglodite e il castello dei 
cavalieri templari. Poi Riez con monumenti di epoca romana, negozietti e la coinvolgente 
atmosfera del vivace mercato settimanale. Pranzo in libertà e quindi spazio alle 
spettacolari distese di lavanda nella piana di Valensole in uno scenario da cartolina: 
cammineremo spensierati fra i campi inondati di colori e di profumi, visitando anche una 
tradizionale azienda di lavorazione della lavanda per scoprirne le numerose proprietà. 
Saranno davvero esperienze da ricordare! Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: SAVINES - BRIANCON
Risaliremo la bella vallata del fiume Durance sostando a Savines, uno dei centri turistici più 
frequentati del grande Lago di Serre-Poncon formato da un’imponente diga. Il pranzo libero 
sarà a Briancon, storico luogo di vacanza che conserva suggestive fortificazioni tutelate 
dall’Unesco. Qualche ultimo acquisto e rientro verso casa via Torino 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 • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e be-
vande non indicati • Eventuali ingressi a paga-
mento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 120,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 190,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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1° giorno: TORINO - MUSEO EGIZIO - SPETTACOLO PIROTECNICO
Partenza per Torino con primo giro dell’elegante città che fu prima capitale 
d’Italia. Cammineremo attorno a Piazza Castello per ammirare Palazzo Madama, 
la svettante Mole Antonelliana, i portici di Via Po e Piazza S. Carlo. Pranzo libero 
e ingresso al Museo Egizio, scrigno di tesori dal valore inestimabile relativi 
all’affascinante cultura dell’antico Egitto. Sistemazione in hotel, cena e uscita serale 
per assistere all’emozionante spettacolo pirotecnico in onore di S. Giovanni, 
patrono della città. Rientro per il pernottamento.

2° giorno: SACRA di S. MICHELE - PALAZZINA di STUPINIGI
Ci aspetteranno grandi emozioni salendo alla Sacra di S. Michele, millenario 
complesso religioso lungo la Via Francigena, che regala un belvedere mozzafiato e 
che stregò anche Umberto Eco ispirandolo per “Il nome della rosa”. Proseguimento 
verso la zona del Lingotto e pranzo libero presso i punti di ristoro, fra cui Eataly. 
Pranzo libero e ingresso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, raffinato palazzo 
voluto dai Savoia che conserva preziosi ambienti e circondato da un ampio parco. 
Conclusa la visita inizieremo il rientro con arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

2 GIORNI: da Sabato 24 a Domenica 25 Giugno

DOMENICA 25 GIUGNO
Alle 7.00 partiremo per la Valcellina, area montana di notevole interesse ambientale 
in provincia di Pordenone. Giunti a Barcis, i quasi 5 km. di percorso a bordo di un 
simpatico trenino turistico su gomma ci sveleranno la bellezza della forra scavata 
nella roccia dal torrente Cellina, che scorre più sotto, azzurrissimo e limpido, nel 
cuore del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. 
Pranzo libero potendo gustare a scelta i caratteristici sapori locali. Nel pomeriggio 
occasione di relax sulle rive del lago color smeraldo e possibilità di percorrere un 
bel sentiero in mezzo alla natura, attraversando anche un ponte tibetano armati di 
imbragatura, casco e ganci per vivere un’esperienza veramente elettrizzante. Rientro 
a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Trenino della 
Valcellina • Ponte tibetano + noleggio attrez-
zatura e assistenza • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
€ 28,00 (da richiedere all’iscrizione) •  Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Verde e blu
a BARCIS
Il trenino del
canyon e il
ponte tibetano

96 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 85 €

TORINO e i 
fuochi di
S. Giovanni
L'Egizio, la Sacra 
e Stupinigi

265 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 235 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel 3/4 stelle in camera doppia con ser-
vizi privati • Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come da pro-
gramma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al 
Museo Egizio, alla Sacra e alla Palazzina di 
Stupinigi € 37,00 (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 € 50,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto € 110,00  alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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8 GIORNI: da Lunedì 26 Giugno a Lunedì 3 Luglio

Il Cammino di 
SANTIAGO
Un’esperienza 
indimenticabile 
nella Spagna 
del Nord
1.900 €
quota bimbi
su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
per/da l’aeroporto • Voli Venezia-Bilbao e 
Santiago-Venezia con scalo • Tasse aero-
portuali • 1 bagaglio da stiva • Pullman Gran 
Turismo per il tour • Sistemazione in hotel 
cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Tassa di soggiorno • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° alla co-
lazione dell’ultimo giorno (esclusi il pranzo del 
3° e la cena del 7° giorno) • Bevande ai pasti 
(½ acqua + ¼ vino) • Ingressi come da pro-
gramma • Accompagnatore • Assicurazione 
medico/bagaglio • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e be-
vande non indicati • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Extra in genere e quan-
to non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 315,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio.
ISCRIZIONI: Acconto di € 500,00 alla preno-
tazione, saldo entro 30 giorni dalla partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

1° giorno: PAESI BASCHI
Trasferimento all’aeroporto di Venezia e volo per Bilbao con scalo. Da qui partenza in 
pullman alla volta del Sud dei Paesi Baschi, all’inizio dell’itinerario che da secoli richiama 
una moltitudine di pellegrini. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: PUENTE LA REINA - LOGROÑO - SANTO DOMINGO
                    DE LA CALZADA

Viaggeremo in pullman con possibilità, per chi lo desidera, di percorrere a piedi alcuni 
tratti. Attraverseremo subito alcune delle località più affascinanti del Cammino di 
Santiago: dopo Puente la Reina saremo a Logroño, capoluogo della regione vinicola 
della Rioja. Pranzo in ristorante e proseguimento verso Santo Domingo de la Calzada, 
nota per la Cattedrale (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel a Burgos.

3° giorno: BURGOS
Giornata dedicata alla scoperta di Burgos - la “città del Cid”, leggendario eroe spagnolo 
- per cinque secoli capitale del regno unificato della Castiglia e León. Ammireremo la 
Cattedrale del 1221, uno degli esempi più significativi di architettura gotica spagnola 
e patrimonio Unesco (ingresso incluso). Pranzo e pomeriggio liberi in una delle più 
autentiche città della Spagna. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: BURGOS - SAHAGUN - LEON
Proseguiremo alla volta di Sahagun, una delle tappe fondamentali dei pellegrini, dove 
saremo accolti dall’Arco di San Benito, un vero e proprio “arco di trionfo”. Pranzo in 
ristorante e proseguimento in direzione di Leon, famosa per il suo eccezionale patrimonio 
architettonico e per le sue coinvolgenti “Fiestas”. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: ASTORGA - PONFERRADA
Saliremo verso la piccola città-fortezza di Astorga, dominata dal Palazzo Vescovile 
(incluso), opera del maestro Antoni Gaudì. A Ponferrada, così denominata per la 
costruzione di un ponte con rinforzi di ferro, visiteremo Las Médulas, il più grande 
giacimento aurifero di tutta la romanità: una vera e propria “miniera d’oro a cielo aperto”, 
dichiarata patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: LEON - SANTIAGO
Saremo in vista di Santiago de Compostela, il culmine dell’intero Cammino, e sarà 
emozionante viverne l’arrivo come moderni pellegrini al cospetto delle reliquie del 
Santo. Dalla Porta del Cammino giungeremo alla tomba dell'apostolo percorrendo il 
sentiero degli antichi pellegrini. Saliremo al Monte de Gozo, da dove contempleremo le 
torri della Cattedrale. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: SANTIAGO - FINISTERRE
Mattinata nella suggestiva Santiago, passeggiando fino all’imponente Cattedrale 
(ingresso incluso), che conserva le spoglie di San Giacomo e si affaccia sulla grande 
Plaza Obraidoro, luogo emozionante che da secoli accoglie i pellegrini di ogni parte del 
mondo. Eccoci poi a Finisterre e pranzo in ristorante nella cittadina più occidentale della 
Spagna, spesso meta finale dei pellegrini per un bagno “di purificazione” nell’oceano. 
Rientro a Santiago, cena libera e pernottamento.

8° giorno: SANTIAGO - RIENTRO
Mattinata a disposizione per visite individuali e ultimo shopping. Pranzo libero 
e trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno a Venezia via Madrid con 
proseguimento finale ai luoghi d’origine.



2 GIORNI: da Sabato 1 a Domenica 2 Luglio

SABATO 1 LUGLIO
Alle ore 5.30 partiremo per Genova, che in questi giorni è la capitale mondiale della 
vela, ospitando il gran finale di “The Ocean Race”, la più straordinaria e dura regata 
intorno al mondo. Giunta alla 50° edizione, dopo la partenza da Alicante (Spagna) il 15 
gennaio, la gara arriva nel capoluogo ligure lasciandosi alle spalle ben 32.000 miglia di 
navigazione fra mari e oceani spesso tempestosi. “The Grand Finale” sarà ospitato nel 
nuovo Waterfront di Levante, dove è allestito l’Ocean Live Park, il festoso villaggio che 
offre attività legate al mare e all’affascinante mondo della vela. Oggi si svolgerà anche 
la “In-Port-Races”, una regata costiera che solcherà le acque di Genova tra vele colora-
te gonfiate dal vento e l’entusiasmo del pubblico. Partecipazione libera all’evento, pran-
zo libero, passeggiata facoltativa verso il centro della città e rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso 
all’Ocean Live Park • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

GENOVA
"The Ocean 
Race"
Il finale della regata 
più lunga del mondo
80 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 72 €

CASTELLUCCIO
e le
MARMORE
La fioritura
e le cascate
235 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) 
• Degustazione olio • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come da pro-
gramma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alle Marmore € 11,00 (da versare all’iscri-
zione) • 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 e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 90,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

1° giorno: CASTELLUCCIO - NORCIA
Viaggio verso gli eccezionali panorami del Piano Grande di Castelluccio, inondato 
dai colori delle fioriture stagionali: uno spettacolo veramente imperdibile!
Pranzo libero gustando e acquistando squisiti prodotti tipici come salumi, formaggi, 
lenticchie, miele e tartufi. A piedi scenderemo nel cuore del pianoro, immortalando 
campi dalle mille tonalità, e proseguiremo per Norcia, affascinante anche se in 
restauro. Cena e pernottamento in hotel della zona.
Nota bene: la fioritura è un fenomeno della natura legato all’andamento climatico stagionale. 
Impossibile quindi prevederne le tempistiche e la qualità, restando comunque straordinario il contesto 
paesaggistico.

2° giorno: CASCATE DELLE MARMORE - FRANTOIO
Eccoci nel meraviglioso ambiente delle Cascate delle Marmore, formate dal fiume 
Velino che precipita nel fiume Nera con tre fragorosi salti di circa 165 metri: 
uno scenario di rara bellezza! Muniti di k-way, i sentieri ci sveleranno vari punti 
panoramici fino al Belvedere Superiore. Pranzo libero e sosta in un frantoio per 
assaggio e acquisto dell’ottimo olio umbro. Rientro in serata.
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3 GIORNI: da Venerdì 30 Giugno a Domenica 2 Luglio

Il LAGO
delle 
CICOGNE
Natura e arte
fra Austria
e Ungheria

480 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 420 €

1° giorno: RUST - LAGO di NEUSIEDL
Viaggeremo alla volta dell’Austria via Tarvisio-Graz con pranzo libero e arrivo a 
Rust, accogliente cittadina sulle sponde del Neusiedlersee, il lago compreso fra 
Austria e Ungheria che durante la bella stagione si popola di migliaia di cicogne che 
osserveremo con simpatia. Cammineremo attraverso il pittoresco centro storico fino 
alla zona lacustre, circondati da una natura incontaminata. Sistemazione presso un 
hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: SOPRON - FERTOD - NEUSIEDL
Passato il confine magiaro, visiteremo due incantevoli cittadine che hanno 
conservato tutto il fascino dell’epoca asburgica. Eccoci a Sopron con la sua curiosa 
forma urbanistica a ferro di cavallo, una bella piazza centrale e la Torre del Fuoco. A 
Fertod visiteremo invece lo splendido Castello di Esterháza, la “Versaillles d’Ungheria”, 
importantissima meta turistica. Chiuderemo la giornata a Neusiedl, la località 
austriaca che dà il nome al lago e che raggiungeremo in battello da Podersdorf con 
una rilassante minicrociera. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: EISENSTADT
Trascorreremo la mattinata a Eisenstadt, bel capoluogo della regione vinicola 
del Burgenland. Molto curata la parte antica che conserva case d’epoca e scorci 
particolari, ma la parte del leone la fa il Castello di Esterhazy, gioiello seicentesco eretto 
sulle fondamenta di una precedente fortezza: al suo interno ammireremo la "Sala di 
Haydn", realizzata in legno su richiesta dello stesso artista, e poi passeggeremo nei 
fioriti giardini. Pranzo libero e pomeriggio di ritorno 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 
• Minicrociera sul lago • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • 
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso ai 
Castelli di Fertod ed Eisenstadt € 32,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se 
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in ge-
nere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 190,00 alla preno-
tazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.



Calendario partenze:
Domenica 2 Luglio
Sabato 22 Luglio
Sabato 5 Agosto
Domenica 27 Agosto

Speciale viaggi multidata

S. CANDIDO - LIENZ
La stupenda ciclabile della Val Pusteria

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Spuntino pomeridiano • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Pranzo • Noleggio bici • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi. ATTENZIONE: Per 
i minori non accompagnati è necessaria la liberatoria firmata dai genitori (chiedere il modulo in agenzia).

 Programma
Partenza alle ore 5.30 per la Val Pusteria. A S. Candido 
ritireremo le biciclette prenotate e poi via sulla pi-
sta ciclabile più frequentata d’Europa: 44 km. adatti 
a tutti, in quasi costante discesa, per un’esperienza 
indimenticabile in mezzo a paesaggi incantevoli. Lun-
go il percorso tappa golosa alla Loacker, varie aree 
di sosta nel verde e traguardo finale a Lienz. Pranzo 
libero e due passi nel grazioso centro storico attorno 
alla piazza principale.
Coloro che non volessero partecipare alla bicicletta-
ta potranno proseguire da S. Candido in pullman con 
sosta facoltativa alla Loacker, visita 
di Lienz e pranzo libero per poi ricon-
giungersi al gruppo all’orario presta-
bilito. Ritrovo al pullman nel primo 
pomeriggio e partenza per il fanta-
stico Lago di Misurina, dove faremo 
un gustoso spuntino con vista sulle 
Tre Cime di Lavaredo e le ultime foto 
prima di rientrare verso casa.

60 € Quota bimbi
fino a 8 anni 53 €

NOLEGGIO FINO AL 30 LUGLIO: City bike/Mountain Bike: euro 21,00 • Bici elettrica: euro 45,00 • Mountain Bike Bimbi: euro 13,00
NOLEGGIO DAL 31 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE: City bike/Mountain Bike: euro 23,00 • Bici elettrica: euro 50,00 • Mountain Bike Bimbi: euro 16,00
RICONSEGNA BICI A LIENZ: Euro 7,00 (supplemento obbligatorio e da aggiungere alla quota noleggio).

NELLA QUOTA NOLEGGIO BICI SONO INCLUSI: servizio d’assistenza tecnica con sei postazioni e pulmino disponibile • bottiglietta 
d’acqua minerale.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Possibilità di portare al seguito la propria bici o di noleggiarla con un supplemento riportato di seguito. 
Per motivi organizzativi verranno accettate solo un massimo di 10 bici senza cestini o simili.
Lunghezza del percorso km. 44, dislivello -500m., grado di difficoltà: facile. Consigliabili l’utilizzo di scarpe sportive, caschetto e altre 
protezioni con snack e acqua al seguito. La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o cadute lungo il percorso.

DOMENICA 2 LUGLIO
Partenza alle ore 7.00 per la Slovenia imboccando dopo Gorizia la vallata dell’Isonzo. 
L'imbarco sarà su un particolare battello a ruota: la dolce navigazione seguirà un 
fiume color verde smeraldo che si fonde con l’incontaminata vegetazione.
Pranzo a bordo ascoltando simpatici aneddoti e curiosità raccontate dal capitano. 
Proseguiremo poi in pullman verso Caporetto con visita dell’interessante Museo 
Storico dove troveremo una significativa ed emozionante documentazione della 
battaglia che nel 1917 vide la disfatta del nostro esercito.
Salita facoltativa alla chiesetta di S. Antonio e al Sacrario, dove riposano oltre 7.000 
soldati italiani. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera 
sull’Isonzo • Pranzo a bordo con bevande (½ 
acqua + ¼ vino) • Guida ove prevista • Accom-
pagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Museo di Caporetto € 8,00 (da versare 
all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

L'ISONZO e
CAPORETTO
La navigazione
e il museo 
storico
95 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 89 €

SABATO 8 LUGLIO
Alle ore 5.30 partenza per Siena, uno dei più affascinanti centri italiani per la 
ricchezza del patrimonio storico e le intramontabili tradizioni.
È la città che ritrova nel Palio la sua anima fiera e nobile, rispecchiata nelle forme 
perfette di Piazza del Campo, del Palazzo Pubblico con l’alta Torre del Mangia e della 
Cattedrale dell’Assunta, di cui ammireremo anche il prezioso pavimento a tarsie, 
autentica opera d’arte visibile solo in alcuni periodi dell’anno.
Pranzo libero, poi in giro fra angoli che riportano al Medioevo e al Rinascimento con 
qualche spesa golosa pensando in primis al Panforte, dolce vanto locale.
Rientro a casa in serata.

L'essenza di
SIENA
Gli echi del Palio 
e il pavimento
del Duomo

83 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 72 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo, pedaggi e tassa ztl • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Duomo € 10,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzo € 30,00 (da richiedere all'iscrizione) 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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» vedi pagina 57

SOGGIORNO MARE AD ISCHIASOGGIORNO MARE AD ISCHIA
DA DOMENICA 9 A DOMENICA 16 LUGLIODA DOMENICA 9 A DOMENICA 16 LUGLIO

DOMENICA 9 LUGLIO
Alle ore 6.00 partiremo per l’Austria verso l’incredibile Pyramidenkogel, la torre di 
osservazione in legno più alta del mondo (100 metri) che ci incanterà sia vista dal 
basso per il suo design a forma ellittica, sia dall’alto con panorami mozzafiato su 
monti, laghi e vallate della Carinzia. Da un’altezza di 52 metri parte uno spettacolare 
scivolo coperto che arriva al piano terra, ma per chi cerca una scarica di adrenalina 
ancora più forte, il modo migliore per scendere dalla torre è il “Fly 100”: una zipline 
lunga 100 metri, un’esperienza imperdibile per gli amanti dell’avventura (facoltativo 
e a pagamento). Pranzo libero nell’incantevole paesino di Maria Worth e rilassante 
minicrociera sul lago diretti a Velden, elegante località turistica con vari negozi, hotel 
di lusso e casinò. Due passi in centro e rientro verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera 
sul lago • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Pyramidenkogel € 15,00 (da versare all’i-
scrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Il Lago di
VELDEN
La torre 
panoramica
e la minicrociera

85 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 80 €

1° giorno: BAVENO - SEMPIONE - BRIGA
Di buon mattino partenza in direzione del Lago Maggiore con passeggiata e pranzo 
libero a Baveno, accogliente località di villeggiatura.
Proseguiremo attraversando la Val d’Ossola e – dopo il confine elvetico – il Passo 
del Sempione con i suoi larghi panorami.
Sosta fotografica e arrivo a Briga, storica cittadina del Vallese, il cantone solcato dal 
Rodano. Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: FIESCH - EGGISHORN
Raggiunta Fiesch, saliremo in funivia ai 2900 metri dell’Eggishorn, montagna delle 
Alpi Svizzere, per contemplare lo spettacolo che ci offrirà il maestoso Ghiacciaio 
dell’Aletsch.
Pur risentendo del cambiamento climatico, rimane uno dei più grandi d’Europa e 
affascina per la sua forma allungata che scende dal massiccio della Jungfrau con 
vette che superano quota 4000: un vero spettacolo della natura!
La sua unicità gli ha valso la tutela dell’Unesco ed è un notevole richiamo turistico. 
Pranzo libero presso i punti di ristoro in loco, mentre nel pomeriggio torneremo a 
valle e inizieremo il viaggio di rientro che ci porterà a casa in serata.

Nota bene: la funivia dell’Eggishorn è divisa in due tronconi che portano a m. 2.900. La salita è pertanto 
sconsigliata a chi soffre di particolari patologie o difficoltà motorie. È raccomandato un abbigliamento 
adeguato alla quota, inclusi scarponcini da montagna e creme protettive. Coloro che non saliranno in 
funivia, potranno rimanere a Fiesch per passeggiate, relax e shopping.

2 GIORNI: da Sabato 8 a Domenica 9 Luglio

L'ALETSCH
il grandioso
ghiacciaio
Il Lago Maggiore
e le Alpi Svizzere

270 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 240 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Biglietto 
funivia a/r: da € 59,00 intero, € 30,00 ragazzi 
6-15 anni (da versare all’iscrizione) • Bevande 
a cena • Eventuali ingressi a pagamento • Tas-
sa di soggiorno (da pagarsi in loco se richie-
sta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere 
e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 60,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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NOTTE BIANCANOTTE BIANCA
SABATO 8 LUGLIOSABATO 8 LUGLIO

» vedi pagina 50

BERNINA E LIVIGNOBERNINA E LIVIGNO
DAL 15 AL 16 LUGLIODAL 15 AL 16 LUGLIO

DOMENICA 9 LUGLIO
Partenza alle ore 6.30, entrata in Slovenia e arrivo a Postumia, cittadina dell’altopiano 
carsico famosa per le sue grotte di eccezionale bellezza: le visiteremo con l’ausilio di 
un comodo trenino, giungendo in ambienti sotterranei dal fascino incredibile! 
Pranzo libero e trasferimento alla verdeggiante Lipizza, dove si trova il celebre 
allevamento equino fondato nel 1580 da Carlo II d’Asburgo.
Ingresso alle scuderie e partecipazione allo spettacolo della scuola classica di 
equitazione, ammirando i cavalli in esercizi che entusiasmano grandi e bambini! 
Rientro verso le località di provenienza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Ingresso alle grotte e 
allo spettacolo equestre • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo da
€ 28,00 (da richiedere all'iscrizione) • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

POSTUMIA
e LIPIZZA
Le grotte e la
scuola 
d'equitazione

105 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 95 €



1° giorno: KUFSTEIN - ROSENHEIM
Di buon mattino ci metteremo in viaggio diretti a Kufstein, pittoresca cittadina 
austriaca prossima al confine tedesco. Il suo profilo è dominato dalla poderosa 
fortezza che vanta 1000 anni di storia e un ottimo stato di conservazione: ne 
visiteremo i suggestivi interni e ascolteremo un concerto a sorpresa… Pranzo libero 
nel caratteristico centro storico di stampo medievale e rinascimentale. 
Proseguimento verso Rosenheim per due passi in un’atmosfera tipicamente 
bavarese prima di sistemarci in un hotel della zona con cena e pernottamento.

2° giorno: PRIEN - LAGO CHIEMSEE
A Prien ci imbarcheremo sul battello del Chiemsee, il maggiore fra i laghi della 
Baviera. Sbarcheremo sull’isola su cui si estende un ampio parco che svela il 
grandioso Castello di Herrenchiemsee, voluto dal re Ludovico II di Baviera e 
costruito sul modello della reggia di Versailles. Ne vedremo gli sfarzosi interni fatti 
di sale e lussuosi ambienti, inclusa la Galleria degli Specchi, copia di quella francese. 
Pranzo libero, navigazione di ritorno, breve sosta nel grazioso centro di Prien e 
viaggio di rientro verso casa con arrivo serale.

2 GIORNI: da Sabato 15 a Domenica 16 Luglio

SABATO 15 LUGLIO
In orario pomeridiano da definire partiremo verso il luogo d’imbarco. Dopo l’aperitivo 
di benvenuto, in motonave navigheremo fino al Bacino di S. Marco.
L’atmosfera è quella della magica notte del Redentore, la festa a ricordo della fine 
della peste nel 1577.
Ceneremo a bordo gustando i piatti della tradizione, accompagnati da musica 
e allegria… poi ecco il fantastico spettacolo pirotecnico con luci e colori che si 
specchieranno romanticamente sull’acqua, creando un colpo d’occhio da ricordare.
Al termine, navigazione di rientro e viaggio verso casa con arrivo in nottata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo, pedaggi e tassa ztl • Navigazio-
ne con spiegazioni • Cena a bordo nel salone 
finestrato con menu di pesce, bevande e in-
trattenimento musicale • Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemen-
to cena su terrazza aperta: € 30,00 a persona 
(da richiedere all’iscrizione posti contingentati) 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Acconto di € 90,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

VENEZIA
La festa del 
Redentore
Una notte 
fiabesca
220 €
quota bimbi
su richiesta

KUFSTEIN e
la reggia di 
BAVIERA
La fortezza e il
Lago Chiemsee

260 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 235 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Battello a/r sul lago • Accompagnato-
re • Assicurazione medica • Visite ed escursio-
ni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Fortezza di Kufstein e al Castello di Her-
renchiemsee € 25,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno 
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 45,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Bottiglietta 
d’acqua • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla miniera € 10,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzo facoltativo € 33,00 (da richiedere 
all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a paga-
mento • Mance • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

L'orrido 
dello SLIZZA
e la miniera 
del PREDIL
I dintorni del 
lago

75 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €

DOMENICA 16 LUGLIO
Partiremo alle ore 7.30 diretti al famoso Santuario della Madonna della Corona, 
aggrappato incredibilmente alla roccia con vedute stupende sopra la Val d’Adige e i 
monti: un luogo davvero unico e un mix prefetto tra fede e paesaggio!
Pranzo libero nel verde di Spiazzi e proseguimento verso Bardolino, una delle località 
di vacanza più amate del Garda. Qui avremo la possibilità di vivere l’emozione di 
un giro sul lago a bordo di un veliero, ammirando stupendi scenari accarezzati dal 
vento: un’esperienza imperdibile, sicuramente da raccontare, con la possibilità di un 
rinfrescante tuffo tra le onde! Torneremo a casa in serata.
Nota bene: per la minicrociera in veliero si raccomandano per coloro che vogliono godere del sole di 
portare: asciugamano, costume da bagno e calzature con suola di gomma.

In veliero sul 
GARDA e la 
Madonna
della CORONA
Esperienze da 
raccontare
80 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 75 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera 
in veliero • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
€ 28,00 (da richiedere all’iscrizione) • Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOMENICA 16 LUGLIO
Alle 7.00 inizieremo il viaggio verso il Friuli con destinazione l’Orrido dello Slizza, 
seguendo il sentiero di trekking nell’affascinante gola scavata dal torrente: acque, 
rocce, gradini e passerelle sospese ci regaleranno belle emozioni e scenari 
particolari! Chi volesse camminare lungo un percorso più semplice potrà optare per 
il tracciato della vicinissima ciclopedonale dell’Alpe Adria.
Pochi minuti di pullman e saremo al Lago del Predil, che occupa un’antica conca 
glaciale delle Alpi Giulie in un contesto ambientale incontaminato. Pranzo libero 
e sosta nel paesino di Cave del Predil dove visiteremo la storica miniera. L’attività 
estrattiva è terminata da anni, lasciando però inalterata l’emozione di una 
straordinaria esperienza dentro la montagna. A seguire, viaggio di rientro verso casa.
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8 GIORNI: da Martedì 18 a Martedì 25 Luglio
1° giorno: ITALIA - DUBLINO

Ci trasferiremo all’aeroporto di Venezia per l’imbarco sul volo diretto per Dublino. 
Pranzo libero e, giunti a destinazione, incontro con la guida locale e trasferimento in 
pullman in centro città per una prima vista panoramica.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: DUBLINO – GLENDALOUGH – KILKENNY O CARLOW
Continuazione del giro dell’accogliente capitale irlandese con visita alla Cattedrale 
di San Patrizio. Successivamente partiremo per la pittoresca contea di Wicklow, 
nota come il “giardino d’Irlanda” e visita del sito monastico di Grandalough. 
Proseguimento per Carlow.
Cena e pernottamento in hotel nella contea di Carlow/Kilkenny.

3° giorno: CARLOW O KILKENNY - CASHEL – CAHIR – CONTEA
                    DI CORK

Passeggeremo a Kilkenny osservando esternamente la Cattedrale, la Rothe House, la 
Black Abbey e le rovine dell’Abbazia Francescana.
Visita della Cattedrale di St. Canice e continuazione alla volta della contea di 
Tipperary con visita al castello di Cahir posto in bellissima posizione su un isolotto 
roccioso e un tempo roccaforte della potete famiglia Butler.
Proseguimento verso la contea di Cork, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: CORK - BLARNEY - CORK – BANTRY
Visiteremo Cork, la seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda. Pur 
conservando ancora il suo fascino medievale grazie alle sue stradine strette e 
tortuose è divenuta oggi una grande realtà portuale, industriale ed universitaria. 
Proseguiremo per la visita al Blarney Castle, un castello fortificato circondato da un 
meraviglioso parco risalente al XV° secolo.
Il maniero è in parte caduto in rovina ma l’influenza della Pietra di Blarney, famosa 
perchè regala il dono dell’eloquenza a chi la bacia, rende il luogo un’attrazione senza 
uguali in tutta l’Irlanda. Continuazione per Bantry e visita della Bantry House, grande 
residenza risalente all’epoca georgiana che fu riarredata in maniera molto sontuosa 
nel XIX secolo. Cena e pernottamento in un hotel della contea di Kerry.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti 
per/da l’aeroporto di Venezia • Volo di linea 
diretto Venezia-Dublino a/r • Bagaglio da stiva 
20 kg. e bagaglio a mano • Tour in pullman • 
Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle (classifi-
cazione locale) in camera doppia con servizi 
privati  • Trattamento di mezza pensione con 
prima colazione irlandese e cene turistiche 
in albergo a 3 portate • Acqua in caraffa ai 
pasti • Ingressi: Cattedrale di San Patrizio, 
Glendalough, Castello di Kilkenny, Castello di 
Cahir Castle, Blarney Castle, Bantry House, 
scogliere di Moher • Guida/Accompagnatore 
locale parlante italiano • Auricolari/audioguide 
durante tutto il tour • Assicurazione medica 
e bagaglio • Visite ed escursioni come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aero-
portuali € 85,00 (da riconfermare all'emissio-
ne del biglietto aereo) • Mance obbligatorie 
€ 25,00 da versare in loco • Pasti e bevande 
non indicati • Facchinaggio • Extra personali e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 410,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 450,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

5° giorno: CONTEA DI KERRY – LIMERICK O CLARE
Spazio alla straordinaria penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare strada 
costiera che ci regalerà splendide viste mozzafiato sull’Atlantico.
Vedremo eccezionali spiagge incontaminate, monumenti preistorici e Dingle, 
graziosa località peschereccia rinomata per i ristoranti di pesce e il delfino 
Fungie che visse qui a lungo. Pranzo libero, passaggio nel paesino di Adare con i 
caratteristici tetti in paglia, cena e pernottamento in hotel a Limerick.

6° giorno: LIMERICK O CLARE - SCOGLIERE DI MOHER –
                    BURREN - GALWAY

Breve panoramica di Limerick prima di dirigerci verso le imponenti scogliere di 
Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: un’incredibile balconata sull’oceano, un vero 
spettacolo della natura che fotograferemo lasciandoci senza fiato!
Attraverseremo poi il Burren, affascinante zona carsica dall’aspetto lunare. Il tour 
continuerà lungo la costa e via Black Head fino a Galway per la visita panoramica 
della città.
Un luogo delizioso, con stradine strette, le facciate dei negozi in pietra e legno, buoni 
ristoranti e pub animati. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: GALWAY - DUBLINO
Visita di Galway, vivace città che si sviluppa fra l’omonima baia e le sponde del fiume 
Corrib. Ammireremo la moderna Cattedrale per poi continuare attraverso il Salmon 
Weir Bridge e verso la Collegiata di San Nicola di Mira.
Pranzo libero prima di metterci in viaggio verso Dublino. Tornati nella capitale, 
scopriremo altri scorci della splendida città fondata dai vichinghi. Cena e 
pernottamento in hotel.

8° giorno: DUBLINO - ITALIA
Trasferimento verso l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto che ci 
riporterà a Venezia e rientro conclusivo ai luoghi di provenienza.

IRLANDA
Tour dell'isola
di smeraldo

2.035 €
quota bimbi
su richiesta

ALTRA DATA:
dal 13 al 20 Agosto
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3 GIORNI: da Venerdì 21 a Domenica 23 Luglio

GINEVRA
Losanna e
Montreux
Sorrisi sul lago

410 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 365 €

1° giorno: GINEVRA
Mattinata di viaggio verso la Svizzera via Aosta-M. Bianco per giungere a 
Ginevra, elegante città sulle rive dell’omonimo lago. Sede di importanti istituzioni 
internazionali come l’Onu e la Croce Rossa, è celebre anche per la tradizione 
dell’orologeria. Pranzo libero.
Passeggeremo in centro storico salendo sul colle della Cattedrale e vedremo il 
grande Muro dei Riformatori. Foto d’obbligo sul fiorito lungolago e sistemazione in 
un hotel della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: LOSANNA - MONTREUX - VIGNETI di LAVAUX
Giornata di escursione lungo la deliziosa costa nord del lago con prima tappa a 
Losanna, dove si trova il Comitato Olimpico Internazionale.
Nel nucleo antico vedremo la gotica Notre-Dame e successivamente scenderemo 
verso la zona del porto, impreziosita da alberghi d’epoca e curatissimi giardini.
Proseguiremo verso Montreux, città di turismo, festival e musica: sul lungolago 
l’antico Mercato Coperto e la statua dell’indimenticabile Freddie Mercury.
Pranzo libero e poi il passaggio sull’incantevole collina di Lavaux, un incredibile 
ricamo di vigneti ora patrimonio Unesco con spettacolari panorami sul lago che 
contempleremo lungo un facile sentiero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: COURMAYEUR
Accompagnati da stupendi scenari alpini culminanti in candidi ghiacciai, ripasseremo 
il traforo del Monte Bianco e sosteremo a Courmayeur, una delle più conosciute 
località di vacanza della Valle d’Aosta.
Tempo per un po’ di shopping e il pranzo libero, quindi viaggio verso le località di 
provenienza con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Guida ove prevista • Accompagnato-
re • Assicurazione medica • Visite ed escursio-
ni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
dell’ultimo giorno € 35,00 (da richiedere 
all'iscrizione) • Pasti e bevande non indicati 
• Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di 
soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 100,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 160,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOMENICA 23 LUGLIO
Partenza alle ore 8.30 verso la Val Belluna per vivere le straordinarie emozioni 
del river trekking, che si pratica camminando lungo fiumi e torrenti senza l’uso di 
imbraghi e corde. Un’esperienza entusiasmante affiancati da una guida esperta per 
vivere appieno la natura che troveremo lungo il torrente Brent de l'Art, fra acqua e 
roccia. In alternativa si potrà seguire l’accompagnatore lungo il sentiero del Brent e 
in alcuni punti scrutare dall’alto i compagni di gita più avventurosi. Pranzo libero e 
pomeriggio nel verde del Nevegal con sosta in una malga per acquistare del buon 
formaggio. Torneremo a casa in serata.
Nota bene: l’attività di river trekking è rivolta a persone di altezza compresa fra 1,50 m. e 1,90 m. con peso 
max di 90 kg. E’ obbligatorio avere al seguito scarponcini o scarpe da ginnastica con suola in buono stato, 
costume ed asciugamano. Max. 15 posti disponibili!

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Esperienza di 
River trekking (guida esperta, muta, caschetto, 
salvagente su richiesta e assicurazione recupe-
ro/soccorso alpino) € 55,00 (da versare all’iscri-
zione) • Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

RIVER 
TREKKING
Emozioni al
Brent de l'Art
62 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

SABATO 22 LUGLIO
Partenza alle 6.30 alla volta dell’incantevole Valle di Fiemme. Punteremo su 
Paneveggio, nel cuore dell’omonimo Parco Naturale che comprende le Pale di S. 
Martino. Un territorio dall’immenso valore naturalistico e storico che andremo a 
scoprire con un facile percorso nella natura. Nemmeno i danni della tempesta Vaia 
hanno diminuito il fascino di una foresta nota per l’abete rosso, che Stradivari volle 
per la fabbricazione dei suoi preziosi violini nelle botteghe artigiane di Cremona. 
Vedremo il recinto dedicato ai cervi e sosteremo sulle rive del lago. Pranzo libero, 
due passi nel centro di Predazzo e tappa al locale caseificio per comprare squisiti 
formaggi locali. Ritorno a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

PANEVEGGIO
La foresta dei 
violini e l'oasi
dei cervi

60 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €
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8 GIORNI: da Lunedì 24 a Lunedì 31 Luglio
1° giorno: ITALIA - CIPRO

Trasferimento all’aeroporto di Bergamo e partenza sul volo diretto a Larnaca. Giunti 
alla meta, proseguimento verso l’hotel prescelto, sistemazione nelle camere riservate 
e inizio del soggiorno con trattamento di “ultra all inclusive”.

dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO
L’isola di Cipro, terza nel Mediterraneo per estensione dopo Sicilia e Sardegna, si 
presta ad una magnifica vacanza estiva grazie a condizioni climatiche ideali. Saremo 
ospiti di un ottimo resort cat. 5* dove trascorreremo una settimana splendida, 
coccolati da ogni comfort e pronti a vivere tutte le bellezze e le emozioni del 
luogo, contemplando una magnifica spiaggia di sabbia dorata lambita da un mare 
cristallino. A nostra disposizione due Spa, che offrono la possibilità di godere dei 
benefici di bagni turchi, hammam, saune e piscina interna riscaldata, centro estetico, 
massaggi, solarium e palestra. Sono presenti due campi da tennis, basket, calcetto e 
beach volley. Inoltre, una nuova piscina dedicata unicamente ai clienti adulti assicura 
momenti di completo relax. Durante il giorno lo staff internazionale dell’hotel 
organizza attività in spiaggia e in piscina per adulti e bambini (miniclub).
Di recente ampliamento, un parco acquatico con piscine e scivoli assicura 
divertimento a tutti e nel giardino è stato allestito un parco giochi attrezzato. Di sera 
l’animazione internazionale dell’hotel ha luogo presso l’anfiteatro con musica dal vivo, 
spettacoli acrobatici e musicali con artisti di livello, mentre i nottambuli potranno 
contare su una discoteca all’aperto e su un Casinò riservato ai maggiori di 25 anni.

8° giorno: CIPRO - ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Larnaca in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a 
Bergamo con proseguimento finale verso le località di provenienza.

Soggiorno
mare a 
CIPRO
Una settimana 
da sogno

1.520 €
quota bimbi
su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/
per l'aeroporto • Volo Bergamo-Larnaca a/r in 
classe economica • Sistemazione in hotel cat. 
5* in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di Ultra All Inclusive • Servizio spiaggia 
e telo mare • Accesso alle aree attrezzate 
dell’hotel • Connessione Wi-fi • Assistenza di 
personale italiano in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aero-
portuali € 60,00 (da riconfermare all'emissione 
del biglietto aereo) • Eventuale adeguamento 
carburante • Servizi a pagamento • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota • Visite ed escursioni.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 400,00 • 
Assicurazione medica integrativa ed annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 480,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

3 GIORNI: da Venerdì 28 a Domenica 30 Luglio

CINQUE 
TERRE,
PORTOFINO 
e CAMOGLI
I gioielli della
Riviera di 
Levante
465 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 420 €

1° giorno: RAPALLO - PORTOFINO
Partiremo verso il Golfo del Tigullio ed arriveremo a Rapallo, che conserva un 
grazioso centro storico e un elegante lungomare abbellito dalla classica vegetazione 
mediterranea. Pranzo in libertà, ritrovo al porto e spettacolare navigazione lungo una 
costa punteggiata da ville e lussuosi hotel: sbarcheremo a Portofino, famosissimo 
borgo nascosto in una baia frequentata dal turismo d’élite. Passeggeremo fra la 
piazzetta e la terrazza panoramica di S. Giorgio, un po’ di relax e rientro in battello a 
Rapallo. Trasferimento in pullman verso l’hotel prescelto, cena e pernottamento.

2° giorno: PORTOVENERE - CINQUE TERRE
A La Spezia ci imbarcheremo sul battello e faremo una prima tappa a Portovenere, 
la località più pittoresca del Golfo dei Poeti, salendo all’antica chiesetta di S. Pietro, 
alta sulla scogliera. Navigheremo poi lungo la favolosa costa delle Cinque Terre, 
i deliziosi paesini aggrappati alla roccia fra il cielo e il mare. Sguardi su Manarola, 
Riomaggiore e Corniglia, mentre visiteremo prima Monterosso - con pranzo libero - e 
poi Vernazza. L’intero percorso è oggi tutelato anche dall’Unesco. Rientro a La Spezia 
in treno, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: SESTRI LEVANTE - CAMOGLI
Proseguiremo in direzione di Sestri Levante, detta “la città dei due mari” essendo 
dolcemente affacciata sulla Baia del Silenzio e su quella delle Favole. L’ultima tappa 
del viaggio sarà a Camogli, uno dei borghi marinari più amati della Liguria con la sua 
lunga e policroma “palazzata”, la chiesa e il castello scenograficamente posti a picco 
sul mare. I numerosi negozi e ristoranti ci saranno utili per il pranzo libero e le spese 
conclusive. Rientro in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne 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 ritorno in treno) • Guida ove prevista • Ac-
compagnatore • Assicurazione medica • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e 
bevande non indicati • Eventuali ingressi a 
pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 100,00 • 
Assicurazione medica integrativa ed annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 185,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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2 GIORNI: da Sabato 29 a Domenica 30 Luglio

SABATO 29 LUGLIO
Partenza alle ore 6.30 in direzione della Valle di Ledro, un bell’angolo del Trentino 
lontano dal turismo di massa. La zona è conosciuta per il pittoresco lago e per il 
Museo delle Palafitte, un incredibile villaggio che testimonia la vita nell’Età del Bronzo: 
faremo un autentico salto indietro a 4000 anni fa per una visita di sicuro interesse! 
Pranzo in libertà e quindi saremo pronti per percorrere il sentiero del Ponale, un 
percorso di circa 8 km. lungo la vecchia strada - scavata in parte nella roccia - che 
scende a Riva regalando incantevoli panorami sul Garda. Spazio per un po’ di 
meritato relax e ritorno verso casa con arrivo serale.
Note tecniche: il Sentiero del Ponale avrà una durata di circa 2h30’, prevede un percorso inizialmente in 
discesa e poi sul piano (dislivello -600 metri), e sarà intervallato da soste fotografiche. Si raccomanda l’uso 
di calzature sportive o da trekking, acqua e snack al seguito.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Bottiglietta 
d’acqua • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Museo delle Palafitte € 5,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

LEDRO e 
il PONALE
Le palafitte e 
il sentiero 
panoramico

72 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €

GRAZ e il
Castello di
Eggenberg
Atmosfere 
asburgiche
250 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 225 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come da pro-
gramma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Castello di Eggenberg € 16,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati 
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 50,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

6 GIORNI: da Sabato 29 Luglio a Venerdì 4 Agosto

SVEZIA e 
DANIMARCA
Il grande fascino
della Scandinavia

1.895 €
quota bimbi 
su richiesta

1° giorno: ITALIA - STOCCOLMA
Trasferimento all’aeroporto prescelto, collegamento aereo per Stoccolma, arrivo e 
trasferimento in hotel nella regina delle Capitali del Nord.
Cena libera, pernottamento in hotel.

2° giorno: STOCCOLMA
Visita guidata della città toccando il magnifico panorama dal promontorio della 
Fjällgatan, la città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il Municipio, il parco 
etnologico all’aperto di Skansen e il Museo del Vascello Vasa (visite esterne). 
Pomeriggio in libertà, pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

3° giorno: STOCCOLMA - GOTA CANAL - KARLSTAD
Partenza verso Borensberg, dove ci imbarcheremo per una crociera sul delizioso 
Canale di Göta, il ”Nastro Azzurro della Svezia”. In navigazione sarà servito un pranzo 
a due portate. Proseguimento in bus costeggiando i maggiori laghi della Svezia fino a 
Karlstad. Cena libera, pernottamento in hotel.

4° giorno: SAFARI AVVISTAMENTO FOCHE - GOTEBORG
Proseguiremo per l’arcipelago di Bohuslän, dove si vive ancora secondo l’antica 
tradizione legata al mare. Una stupenda minicrociera attraverso l’arcipelago ci 
svelerà le colonie di foche adagiate sulle rocce!
Proseguimento verso Göteborg e passeggiata in centro. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento in hotel.

5° giorno: CASTELLI della SELANDIA - COPENAGHEN
Ad Helsingborg ci imbarcheremo per la Danimarca, sbarcando nella vicina Helsingør. 
Visiteremo due celebri castelli, iniziando da quello di Kronborg, legato ad Amleto.
Via verso Copenhagen e visita del castello di Frederiksborg con architettura e 
ambienti di sicuro interesse. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel. 

6° giorno: COPENAGHEN
Panoramica della stupenda capitale danese: la famosa Sirenetta, il Palazzo Reale, il 
caratteristico canale di Nyhavn con ristorantini e caffè all’aperto, il Parlamento e il 
castello di Rosenborg, che custodisce i gioielli della Corona (visite esterne).
Pranzo, pomeriggio e cena liberi, pernottamento in hotel. 

7° giorno: COPENAGHEN - ITALIA
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro in Italia e 
continuazione verso le località d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da/
per gli aeroporti • Voli di linea a/r in classe 
economica • Sistemazione in hotel cat. tu-
ristica in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di pernottamento e prima 
colazione • Pranzo del 3° giorno • Pullman 
per il tour • Minicrociera sul Göta Canal • 
Safari per l’avvistamento foche • Traghetto 
Helsingbörg-Helsingør • Ingressi Castelli di 
Frederiksborg e Kronborg • Guida ove previ-
sta • Accompagnatore • Assicurazione medica 
• Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse ae-
roportuali € 160,00 (da riconfermare all’emis-
sione del biglietto aereo) • Pasti e bevande 
non indicati • Eventuali ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se 
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in ge-
nere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 420,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 950,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

1° giorno: GRAZ
Viaggio verso Graz, vivace capoluogo della Stiria. Pranzo libero e pomeriggio alla 
scoperta di questa elegante città, la seconda del Paese come grandezza dopo 
Vienna.  E’ un importante centro universitario e patrimonio Unesco grazie alla 
bellezza di monumenti come il Duomo, il Municipio, il Palazzo della Regione, l’antico 
Arsenale (il più grande del mondo), la moderna Kunsthaus e la collina della Torre 
dell’Orologio, che domina il centro storico: stili diversi accomunati dal classico 
stampo asburgico. Cena e pernottamento presso un hotel della zona.

2° giorno: CASTELLO di EGGENBERG - LAGHETTO di THAL
A breve distanza dal cuore della città ecco Eggenberg, uno dei castelli barocchi più 
famosi d’Austria. Imponente la struttura architettonica - con 4 torri e 365 finestre 
- davvero ammirevoli gli interni, soprattutto le stanze del piano nobile e la Sala 
dei Pianeti con quadri, stucchi e oggetti d’arte. Tutt’attorno un delizioso giardino 
che ci inviterà a fare una bella passeggiata. Pranzo libero sulle rive del Thalersee, 
un grazioso laghetto alle porte della città, in mezzo al verde. A seguire, viaggio di 
rientro, arrivando a casa in serata.
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L'affascinante UZBEKISTAN - Samarcanda e la Via della SetaL'affascinante UZBEKISTAN - Samarcanda e la Via della Seta
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6 GIORNI: da Martedì 1 a Domenica 6 Agosto

CRACOVIA e 
la POLONIA
del sud
Una terra 
che sorprende
895 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 805 €

1° giorno: verso BRNO
Di buon mattino ci metteremo in viaggio alla volta della Repubblica Ceca con soste 
lungo il percorso e pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Brno, seconda 
città del Paese dopo Praga, dominata dalla Cattedrale e dal Castello che fu luogo di 
prigionia di Silvio Pellico. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Trasferimento a Czestochowa dove visiteremo il Santuario che custodisce la 
famosa Madonna Nera. Pranzo in ristorante e proseguimento verso Cracovia con 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CRACOVIA
Capitale culturale, artistica ed universitaria del Paese, Cracovia conserva un centro 
storico di grande fascino, patrimonio Unesco: vi troveremo l’immensa Piazza del 
Mercato, il Palazzo Reale, Il Castello e la Cattedrale gotica, scrigno di preziosi tesori. 
Visiteremo anche il quartiere di Kazimierz, cuore della comunità ebraica fino alla 
deportazione nazista. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: SALINE DI WIELICZKA - AUSCHWITZ
Partenza per le saline di Wieliczka, fra le più antiche e suggestive d’Europa. 
Continuazione verso Auschwitz-Birkenau per il toccante ingresso al più grande 
campo di concentramento nazista in territorio polacco, diventato anche campo di 
sterminio: un indimenticabile luogo di memoria. Pranzo in corso di visite. Rientro a 
Cracovia, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: WADOWICE - BRATISLAVA
Viaggeremo alla volta della cittadina di Wadovice, dove nel 1920 nacque l’amatissimo Papa 
Giovanni Paolo II di cui visiteremo la casa-museo, ricca di ricordi e documenti. Pranzo in 
ristorante e via verso Bratislava con sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: BRATISLAVA - RIENTRO
Breve visita della capitale della Slovacchia, di stampo mitteleuropeo, a ridosso del 
confine austriaco. Sosta al colle del Castello con foto sulla città e sul Danubio, quindi 
giro a piedi in centro storico fra la Cattedrale di S. Martino, porte medievali e vari 
nobili edifici intervallati da accoglienti piazze. A seguire viaggio di rientro con pranzo 
libero lungo il percorso e arrivo serale alle località d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in ho-
tel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo gior-
no • Ingressi: Cattedrale di Cracovia, Campo 
di concentramento di Auschwitz-Birkenau e 
Casa-museo di Giovanni Paolo II a Wadowice • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicu-
razione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alle 
miniere di Wieliczka € 37,00 (da versare all’i-
scrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance 
• Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 300,00  alla preno-
tazione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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DOMENICA 30 LUGLIO
Alle ore 6.30 inizieremo il viaggio verso la Val di Rabbi, una laterale della Val di Sole e 
compresa nel Parco Nazionale dello Stelvio per la purezza del suo ambiente.
Abbondano i torrenti e ce lo confermeranno sia lo storico Grand Hotel dove nell’800 
i nobili venivano a curarsi sfruttando le acque minerali, sia il rigenerante percorso 
Kneipp all’aperto che faremo a piedi nudi: un’esperienza unica per il benessere 
psicofisico! Cammineremo anche lungo un sentiero che ci porterà su un panoramico 
ponte tibetano, trascorrendo una giornata in mezzo alla natura tra paesini, masi, 
prati e boschi. Pranzo libero, rientro in serata.
Nota bene: per il percorso Kneipp è consigliabile portare un paio di ciabatte e un asciugamano.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al 
percorso Kneipp • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in gene-
re e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOMENICA 6 AGOSTO
Partenza alle ore 6.30 alla volta di Varenna, deliziosa località del Lago di Como. Qui 
ci imbarcheremo sul battello diretti a Bellagio, che occupa meravigliosamente il 
promontorio nel cuore del lago, favorendone lo sviluppo turistico già dal ‘700. Fra 
stradine, scalette, varie botteghe, nobili residenze e una vegetazione lussureggiante 
passeremo la pausa per il pranzo libero prima di tornare a Varenna in navigazione 
ed entrare a Villa Monastero, splendida sia per i suoi particolari interni che per 
il giardino sul lago. Un po’ di meritato relax e poi viaggio di rientro ai luoghi di 
provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Battello Varenna-Bel-
lagio a/r • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Vil-
la Monastero € 10,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

BELLAGIO 
e VARENNA
Nel cuore del 
Lago di Como

93 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 85 €

RABBI
Una valle 
da scoprire
Il ponte tibetano 
e il percorso 
Kneipp

70 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €

» vedi pagina 12

BY DAY & BY NIGHTBY DAY & BY NIGHT
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LA STUPENDA CICLABILE DELLA VAL PUSTERIALA STUPENDA CICLABILE DELLA VAL PUSTERIA
SABATO 5 AGOSTO

S. CANDIDO
LIENZ



8 GIORNI: da Giovedì 3 a Giovedì 10 Agosto
1° giorno: ITALIA - REYKJAVIK

Trasferimento all’aeroporto di Venezia e operazioni d’imbarco sul volo (non diretto) 
in partenza per Reykjavìk, la giovane capitale e il fulcro culturale ed economico 
dell’affascinante Paese che andremo a scoprire. Pranzo libero. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza in pullman privato per una prima visita panoramica 
della città. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: REYKJAVIK - BORGARNES
Inizieremo il magnifico tour dell’isola dalla penisola di Snæfellsnes, quasi un’Islanda in 
miniatura: in pochi chilometri vi sono racchiusi ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, 
villaggi di pescatori, piscine geotermali e spiagge nere. Ammireremo la celebre montagna di 
Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le scogliere di basalto di Londrangar e 
la chiesetta nera di Budir per poi terminare a Borgarnes. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: BORGARNES - AKUREYRI
Proseguiremo verso il nord dell’isola e lungo il percorso sosteremo alla casa di Erik il 
Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichinghi protagonisti della storia locale. Arrivo nel 
tardo pomeriggio ad Akureyri e giro orientativo di quella che è la seconda città più grande 
dell’Islanda. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: AKUREYRI - HUSAVIK
In mattinata foto d’obbligo davanti alla stupenda “Cascata degli Dei” di Godafoss, un vero 
paradiso della natura. Continueremo verso l’area di Myvatn per ammirare le formazioni 
di lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd, resa 
celebre dalla serie “Il trono di Spade”. Proseguimento verso Husavik per un’adrenalinica 
esperienza di “whale watching” durante la quale sarà possibile, sempre natura 
permettendo, vedere da vicino dei magnifici esemplari di questi giganti del mare. Pranzo 
libero, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: HUSAVIK - BREIDDALSIVK
Ecco la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'acqua che rovina”: la potenza e la forza 
con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente 
impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da distanza ravvicinata. Proseguiremo 
per il Sud-est dell’Islanda con sosta ad Egilsstadir, la principale città dell’est del paese. 
Continuazione sulla Ring Road e arrivo nel tardo pomeriggio a Breiddalsivk.
Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti per/
da l'aeroporto • Volo di linea (non diretto) Ve-
nezia-Reykjavik a/r in classe economica • Baga-
glio da stiva franchigia kg. 23 • Tour in pullman 
come da programma • Sistemazione in hotel 
cat. 3/4 stelle e Guest House locali in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla colazio-
ne dell’ultimo giorno • Acqua in caraffa a cena 
• Ingresso alla casa di Erik il Rosso • Whale sa-
fari a Husavik • Navigazione in Amphibian boat 
sulla Laguna di Jokulsarlon • Ingresso alla Sky 
lagoon con Pure pass • Guida/Accompagna-
tore locale parlante italiano per assistenza per 
tutto il tour • Assicurazione medica e bagaglio 
• Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse 
aeroportuali € 255,00 (da riconfermare all'e-
missione del biglietto aereo) • Mance € 30,00 
(da versare in loco) • Pasti e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 690,00 • As-
sicurazione medica integrativa e annullamento 
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 450,00 alla pre-
notazione accompagnato dalla fotocopia del 
documento • 2° acconto € 500,00 entro il 10 
Giugno e saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

6° giorno: BREIDDALSIVK - VIK
Navigheremo in una delle più spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la laguna glaciale 
di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica 
davvero particolare di questo lago. Seguiranno la visita del Parco Nazionale di Skaftafell 
situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull e l’attraversamento della più grande regione 
di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in hotel, tappa alla spiaggia di Reynisfjara 
con i suoi faraglioni svettanti e una nera scogliera in basalto colonnare. Cena e 
pernottamento in hotel a Vik, nel sud dell’Islanda.

7° giorno: VIK - REYKJAVIK
Soste alle cascate di Skogafoss e di Seljalandsfoss chiudendo il tour in bellezza con il 
famoso percorso del Circolo d’Oro: dal doppio salto della cascata di Gullfoss giungeremo 
la zona dei Geysir, dove spicca l’iconico vulcano Strokkur che erutta regolarmente ogni 
4-8 minuti. Infine Thingvellir, sede del più antico Parlamento al mondo e luogo in cui 
osserveremo la spaccatura tra la faglia tettonica europea e quella americana. Rientro a 
Reykjavik e ingresso alla nuovissima Sky Lagoon, un bagno termale con una spettacolare 
infinity pool e un percorso benessere da svolgere in 7 tappe. Pranzo libero, cena e 
pernottamento in hotel.

8° giorno: REYKJAVIK - ITALIA
Al mattino visita panoramica della capitale e spazio agli ultimi acquisti. Pranzo libero, 
trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo (non diretto) con destinazione Venezia e 
ritorno alle località di provenienza.

Incredibile
ISLANDA
La potenza 
della natura
tra fuoco e 
ghiaccio

3.325 €
quota bimbi
su richiesta
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8 GIORNI: da Sabato 5 a Sabato 12 Agosto
1° giorno: ITALIA - OSLO

Trasferimento all’aeroporto di Venezia e imbarco sul volo (non diretto) con 
destinazione Oslo, la capitale della Norvegia dal prevalente aspetto moderno 
che ci accoglierà con la sua lunghissima luce estiva. Incontro con la guida locale e 
proseguimento in pullman verso l’hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: OSLO - LILLEHAMMER
Dedicheremo la parte iniziale della giornata alla visita panoramica della città: il 
Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il 
palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus.
Pranzo libero prima di proseguire verso il cuore della Norvegia e arrivo a 
Lillehammer, famosa località di vacanza e sede olimpica. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

3° giorno: LILLEHAMMER - GEIRANGERFJORD
Partenza lungo la Trollstigen, la famosa strada dei Troll, che conduce al 
Geirangerfjord, protetto dall'Unesco: è una delle aree naturalistiche più visitate della 
Norvegia, davvero un luogo dalla bellezza mozzafiato. Pranzo libero e sistemazione 
presso un hotel della zona per cena e pernottamento.

4° giorno: GEIRANGERFJORD - SOGNEFJORD
Vivremo l’esperienza indimenticabile della minicrociera sullo spettacolare fiordo di 
Geiranger: saremo circondati da un paesaggio incontaminato e ammireremo anche 
le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Pranzo libero e proseguimento 
pomeridiano verso la zona del Sognefjord con cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: SOGNEFJORD – BERGEN
Punteremo su Mannheller attraversando in traghetto il fiordo fino a Fodnes. 
Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo e imbarco a Flåm per 
una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia.
Nuove emozioni e altre bellissime foto, quindi passaggio nel caratteristico villaggio di 
Gudvangen e arrivo a Bergen, la “perla dei fiordi”. Fu l’antica capitale della Norvegia e 
fiorente porto ai tempi della Lega Anseatica. Pranzo libero, cena e pernottamento in 
hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in 
pullman privato per l’aeroporto di Venezia a/r 
• Volo non diretto Venezia-Oslo a/r in classe 
economica • Bagaglio da stiva kg. 23 + 1 ba-
gaglio a mano • Pullman per i trasferimenti 
interni come da programma • Sistemazione 
in hotel cat. 3/4 stelle (classificazione locale) 
in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di mezza pensione come da pro-
gramma • Acqua in caraffa a cena • Ingressi al 
Museo Fram, al Kon-tiki e al Museo Munch • 
Guida locale ove prevista • Traghetti Sulesund 
– Hareid e Mannheller - Fodnes • Minicrociera 
sul fiordo Geiranger-Hellesylt • Minicrociera 
sul Sognefjord (Flam-Gudvangen) • Auricolari/
audioguide durante tutto il tour • Assicura-
zione medica e bagaglio • Visite ed escursioni 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse 
aeroportuali € 215,00 (da riconfermare all'e-
missione del biglietto aereo) • Mance € 30,00 
da pagarsi in loco • Pasti e bevande non men-
zionati • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 430,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 450,00 alla pre-
notazione, saldo entro 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

6° giorno: BERGEN – GEILO
Al mattino visiteremo la città sostando anche al colorato Bryggen, l’antico quartiere di 
case in legno che si specchiano sull’acqua, dichiarato patrimonio dell’Umanità. Dopo 
il pranzo libero partenza per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passeremo 
sul modernissimo ponte e sosteremo alle imponenti cascate di Vøringfoss. Pranzo 
libero con cena e pernottamento a Geilo, frequentata località sciistica.

7° giorno: GEILO - OSLO
Viaggio di ritorno ad Oslo, pranzo libero e pomeriggio alla scoperta dei due musei 
situati sull’isola di Bygdøy, dove si trovano bellissime case immerse nel verde. 
Visiteremo il Museo Fram che conserva la nave utilizzata per grandi spedizioni polari, 
tra cui quella di Amundsen nel 1910-1912 e poi il Kon-tiki che ospita imbarcazioni 
e oggetti originali utilizzati nelle famose spedizioni di Thor Heyerdah. Proseguiremo 
poi con la visita libera del nuovo Museo Munch dove sarà possibile ammirare il 
celeberrimo “Urlo” ma anche molte altre opere di noti artisti contemporanei. Pranzo 
libero con cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: OSLO - ITALIA
Trasferimento all’aeroporto, pranzo libero e imbarco sul volo (non diretto) che ci 
riporterà a Venezia con proseguimento conclusivo verso le località di provenienza.

La magia
dei FIORDI
Tour della 
Norvegia

2.265 €
quota bimbi 
su richiesta

ALTRA DATA:
dal 24 Giugno
al 1 Luglio
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8 GIORNI: da Sabato 5 a Sabato 12 Agosto
1° giorno: ITALIA - VILNIUS

Ci porteremo all’aeroporto di Venezia in tempo utile per l’imbarco sul volo (non 
diretto) per la Lituania, il Paese più antico del Baltico.
Arrivo a Vilnius, incontro con la guida locale e trasferimento in pullman in centro città 
per una prima visita panoramica della capitale.
Proseguimento verso l’hotel prescelto, cena e pernottamento.

2° giorno: VILNIUS - TRAKAI
In mattinata giro della particolare città vecchia, patrimonio Unesco: il Municipio, la 
Chiesa di S. Pietro, l’Università, la Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. 
Pranzo libero ed escursione a Trakai, antica capitale del principato lituano, situata in 
una bellissima regione fra laghi, foreste e colline. Visita allo scenografico Castello che 
custodisce il Museo della Storia. Rientro a Vilnius, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA
Dopo la colazione partenza per Riga con sosta alla Collina delle Croci, particolare 
luogo di pellegrinaggio dove giunse anche Giovanni Paolo II. Pranzo libero lungo il 
percorso verso Rundale, dove sorge la sontuosa residenza settecentesca dei Duchi 
di Curlandia, circondata da curati giardini. Arriveremo in serata a Riga, vivace capitale 
della Lettonia, con sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: RIGA
Eccoci nel cuore antico di Riga, città dal grande fascino, la più grande fra le città 
baltiche, tutelata dall’Unesco in virtù dei suoi oltre 800 eleganti edifici in stile “liberty” 
e per l'architettura in legno del XIX secolo. Visita inoltre del Castello, della Chiesa di 
San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House e la Cattedrale.
Pausa per il pranzo in libertà, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: RIGA - SIGULDA - PIARNU - TALLINN
Partenza per Sigulda, considerata la Svizzera del Baltico per il suo paesaggio 
caratteristico, visita del centro e delle rovine del castello Turaida. Pranzo libero e 
proseguimento verso Piarnu, località balneare e termale nota per essere la capitale 
estiva dell'Estonia con ampie spiagge sabbiose. Passeggiata sul lungomare prima di 
continuare alla volta di Tallinn. Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti 
a/r per l’aeroporto in Italia e pedaggi • Voli 
di linea non diretti in classe economica a/r • 
Bagaglio in stiva 23 kg. • Tour e trasferimenti 
interni con pullman Gran Turismo come da 
programma • Trasferimento da Helsinki a 
Tallinn con traghetto sul Mar Baltico • Siste-
mazione in hotel cat. 4 stelle superior (classi-
ficazione locale) in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione 
come da programma • Acqua in caraffa e the/
caffè alle cene • Visite ed escursioni come da 
programma • Auricolari/radioguide durante le 
visite • Guida locale per tutto il tour • Assicu-
razione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse 
aeroportuali € 277,00 (da riconfermare 
all'emissione del biglietto aereo) • Mance ob-
bligatorie € 30,00 (da versare in loco) • Pasti e 
bevande non indicati • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Facchinaggio • Extra in genere 
e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 330,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 350,00 alla pre-
notazione accompagnato dalla fotocopia 
del documento • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

6° giorno: TALLINN
Al mattino visiteremo il suggestivo centro storico che conserva significativi scorci 
medievali: il Castello di Toompea, il Municipio e la Cattedrale.
Pranzo libero e pomeriggio che trascorreremo al parco e al palazzo di Kadriorg, 
commissionati dallo zar Pietro il Grande. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

7° giorno: TALLINN - HELSINKI
Trasferimento al porto e imbarco sul traghetto diretto ad Helsinki con magnifica 
traversata del Golfo di Finlandia. Giunti in città, sviluppatasi prevalentemente 
nell’epoca moderna, pranzo libero e visita panoramica toccando il Municipio, il 
Parlamento e la curiosa Cattedrale nella roccia. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: HELSINKI - ITALIA
Andremo verso l’aeroporto in tempo utile per imbarcarci sul volo (non diretto) di 
rientro a Venezia e proseguimento verso le località di provenienza.

I tesori del 
BALTICO
Vilnius, Riga,
Tallinn, 
Helsinki
1.620 €
quota bimbi
su richiesta
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7 GIORNI: da Domenica 6 a Sabato 12 Agosto
1° giorno: Verso NIMES/MONTPELLIER

Di buon mattino ci metteremo in viaggio verso la Francia ammirando i meravigliosi 
paesaggi di Liguria, Costa Azzurra e Provenza. Soste intermedie fra cui quella per il 
pranzo libero e sistemazione serale in un hotel della zona di Nimes/Montpellier con 
cena e pernottamento.

2° giorno: CARCASSONNE - TOLOSA
Riprenderemo il percorso puntando su Carcassonne, magnifica città murata 
perfettamente conservata. L’atmosfera è quella tipica del medioevo, fatta da possenti 
bastioni, torri, stradine e case a graticcio. Pranzo libero e continuazione in direzione 
di Tolosa, fiera capitale dell’Occitania e detta “città rosa” per il frequente colore dei 
suoi edifici. La Basilica di St-Sernin e il Canal du Midi sono patrimoni Unesco, mentre 
la tradizione universitaria vanta quasi 800 anni di storia. Cena e pernottamento in 
hotel.

3° giorno: TOLOSA - BAYONNE
In mattinata visiteremo l’originalissimo “Cité de l'espace”, un parco a tema scientifico, 
orientato verso lo spazio, l'astronomia e la conquista spaziale che a Tolosa sono di 
casa con una fiorente industria del settore.
Accompagnati dal profilo della catena dei Pirenei ci trasferiremo a Bayonne, graziosa 
cittadina che risente dell’influenza basca trovandosi a breve distanza dal confine 
spagnolo. Passeggiata in centro e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ST-JEAN-DE-LUZ - BIARRITZ
Giornata che dedicheremo all’incantevole costa atlantica meridionale francese 
toccando le famose località di St-Jean e Biarritz: fra le più amate mete balneari sia per 
la bellezza delle loro spiagge, sia per le svariate possibilità di svago e divertimento, 
mentre il tocco magico lo mette l’oceano con le sue alte onde. Pranzo libero, tempo a 
disposizione per relax e magari un bagno, rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno: DUNA di PILAT - BORDEAUX
Proseguiremo il tour in direzione dell’incredibile duna di Pilat, la formazione 
sabbiosa più elevata d’Europa con i suoi 100 metri d’altezza che si affacciano 
scenograficamente sull’Atlantico formando uno scenario davvero eccezionale. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Guida ove prevista • Accompagnato-
re • Assicurazione medica • Visite ed escursio-
ni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla “Cité de l'espace” € 25,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 300,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 380,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Pranzo libero e pomeriggio alla scoperta di Bordeaux, vivace capitale dell’Aquitania 
che vanta una delle piazze più grandi d’Europa e un centro storico di assoluto 
interesse, tutelato dall’Unesco e bagnato dalla Garonna.
Si trova al centro di una rinomata regione vinicola e qualche buona bottiglia farà 
parte delle nostre spese. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: BORDEAUX - PUY-DE-DOME
Ultime visite in città e partenza verso i monti del Puy-de-Dome, massiccio di origine 
vulcanica nella regione dell’Alvernia che conserva un ambiente naturalistico di 
notevole richiamo turistico. Pranzo libero e sosta a Le Mont-Dorè, centro termale 
fra i più antichi di Francia. Arriveremo poi a Clermont-Ferrand, città dominata dalla 
sagoma scura della Cattedrale gotica, eretta con pietra lavica. Cena e pernottamento 
in un hotel della zona. 

7° giorno: RIENTRO
Viaggio di rientro passando per Lione, la Savoia, le Alpi e Torino in un susseguirsi 
di paesaggi mutevoli. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo serale alle località di 
provenienza.

FRANCIA 
insolita
Tolosa,
Bordeaux
e la duna
sull'Atlantico

1.240 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 1.115 €
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12 GIORNI: da Lunedì 7 a Venerdì 18 Agosto
1° giorno: ITALIA - LOS ANGELES

Trasferimento all’aeroporto prescelto e imbarco sul volo non diretto che ci porterà a 
Los Angeles con pranzo a bordo.
Dopo lo sbarco, trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

2° giorno: LOS ANGELES
In mattinata visiteremo Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguimento verso Hollywood, 
dove potremo passeggiare per Hollywood Boulevard, che ospita il leggendario 
Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle star impresse nel cemento. 
Successivamente saremo in centro fra il quartiere degli affari e quello messicano 
con pranzo incluso. Pomeriggio disponibile per visite individuali e shopping, magari 
girando tra Santa Monica e Venice Beach. Cena libera e pernottamento in hotel.

3° giorno: JOSHUA - LAUGHLIN
Partenza verso Palm Springs e il Joshua Tree National Park, che comprende il deserto 
del Colorado, le Montagne di Little San Bernardino e il deserto Mojave, più alto, 
umido e leggermente più fresco. Pranzo libero.
Partenza per Laughlin, cena e pernottamento.

4° giorno: GRAND CANYON - CAMERON/TUBA CITY
Continueremo in direzione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico. 
Pranzo libero. Passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più belle meraviglie del 
mondo: situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato di milioni di anni di erosione 
causata dal vento e dalle acque. Come opzione possibilità di effettuare un volo 
panoramico sul Grand Canyon. Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.

5° giorno: MONUMENT VALLEY - MOAB
In mattinata raggiungeremo Antelope Canyon, creato da millenni di lenta erosione 
dove la luce crea effetti luminosi meravigliosi. Proseguimento verso la Monument 
Valley, imponenti colline rocciose color rosso sangue che circondano un deserto 
sabbioso e radure selvatiche. Pranzo libero. In opzione, escursione in fuoristrada 
con Indiani Navajo. Nel pomeriggio, stop a Dead Horse Point, un promontorio 
panoramico che domina il fiume Colorado. Cena e pernottamento a Moab.

6° giorno: ARCHES - BRYCE
Spazio al bellissimo ambiente del Arches National Park, nello stato dello Utah, un 
paesaggio arido dove si possono trovare oltre 2000 archi naturali di varie forme e 
dimensioni formatisi grazie all'erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, partenza per Bryce passando per la Dixie National Forest. Cena e 
pernottamento a Bryce.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in 
pullman gran turismo per/da l'aeroporto • Voli 
di linea non diretti in classe economica • Baga-
glio in stiva da 20 kg. • Pullman o minibus per 
tutto il tour • Sistemazione in hotel cat. turisti-
ca in camera doppia con servizi privati • Tratta-
mento di pernottamento e prima colazione • 7 
cene e 1 pranzo • Ingressi: Joshua Tree, Grand 
Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, 
Dead Horse Point, Arches, Bryce Canyon, Val-
ley of Fire, Death Valley, Yosemite • Guida per 
tutto il tour • Rilascio ESTA (visto di ingresso 
negli USA) • Tasse, servizio e mance (tranne 
che per l’autista e per la guida) • Assicurazione 
medica con massimale € 1.000.000 • Visite ed 
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse ae-
roportuali € 350,00 (quota da riconfermare 
all’emissione del biglietto) • Pasti non indicati • 
Bevande • Ingressi e servizi a pagamento non 
indicati • Escursioni facoltative • Facchinaggi • 
Mance per autista e guida • Extra e tutto quan-
to non espressamente compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola (su richiesta) 
• Assicurazione annullamento viaggio (su 
richiesta).
ISCRIZIONI: Si ricevono sino ad esaurimento 
dei posti disponibili versando:
> 1° acconto di € 1.200,00 alla prenotazione 
accompagnato dalla fotocopia del passaporto
> 2° acconto di € 1.500,00 entro il 15 Maggio 
2023
> Saldo finale entro il 30 Giugno 2023
DOCUMENTI: E’ obbligatorio essere in pos-
sesso di PASSAPORTO INDIVIDUALE in corso 
di validità, valido per gli Stati Uniti e del Visto 
ESTA prima della partenza.
CAMBIO: Il prezzo del pacchetto turistico è 
stato definito nella data di stesura programma 
e potrà subire modifiche sino a 20 giorni pri-
ma della partenza.

7° giorno: BRYCE CANYON - LAS VEGAS
Visiteremo Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah.
Le forme e le tinte luminose della pietra dei Pink Cliffs continuano a variare dall’alba 
al tramonto. Pranzo libero.
Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto 
caratterizzato dalla presenza di formazioni di arenaria rossa dove molti film western 
sono stati girati.
Cena libera e pernottamento nella luccicante Las Vegas.

8° giorno: DEATH VALLEY - BAKERSFIELD
Partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada.
Ingresso in California e discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della 
terra. La famosa Valle della Morte è situata a 80 metri sotto il livello del mare.
Vedremo Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe.
Pranzo libero e visita del museo dedicato all’estrazione e all’uso del borace. 
Proseguimento in direzione di Bakersfield per la cena e pernottamento.

9° giorno: YOSEMITE - MODESTO
Il tour procederà verso il maestoso Yosemite National Park, uno dei parchi più belli 
della California dove abbondano foreste di conifere e cascate.
Andremo alla scoperta di Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, 
particolarmente interessanti durante la primavera. Pranzo libero.
Discesa della montagna e partenza verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli 
della California. Arrivo a Modesto, cena e pernottamento.

10° giorno: SAN FRANCISCO
Partenza per San Francisco, una delle metropoli più fotografate, filmate e descritte 
del mondo.
Visiteremo il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e attraverseremo il 
Golden Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping.
Opzione: una crociera nella splendida baia. Cena e pernottamento.

11° giorno: SAN FRANCISCO - VOLO di RITORNO
Tempo libero prima del trasferimento all'aeroporto. Pranzo libero.
Volo di ritorno con cena e pernottamento a bordo.

12° giorno: RIENTRO
Ultime ore di volo, arrivo in Italia e proseguimento conclusivo verso le località di 
provenienza.

Il fantastico 
WEST
Top tour 
negli USA

3.690 €
quota bimbi
su richiesta
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5 GIORNI: da Mercoledì 9 a Domenica 13 Agosto

La PUGLIA
e MATERA
Grandi bellezze 
del Sud

730 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 685 €

1° giorno: CASTEL DEL MONTE
Partenza per la Puglia, una delle regioni più belle ed interessanti d’Italia per paesaggi, 
storia e arte, senza tralasciare la bontà dei suoi inconfondibili sapori. 
Pranzo libero lungo il percorso. Saliremo quindi sulle alture delle Murge, dove ci 
attende la visita di Castel del Monte in svettante posizione fra un mare di ulivi e 
viste sulla costa. Breve proseguimento verso Barletta, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: TRANI - BARI
In mattinata saremo a Trani, per ammirarne la parte vecchia sorta attorno al 
porticciolo, ma soprattutto la sua incantevole Cattedrale, capolavoro dell’architettura 
romanico-pugliese. In passeggiata arriveremo fino al pittoresco porto e ai giardini 
della Villa Comunale. Continueremo successivamente alla volta di Bari, l’attivo 
capoluogo regionale. Immancabili soste alla Basilica di S. Nicola e alla Cattedrale di 
S. Sabino per poi toccare il Castello Svevo e tutt’attorno un intreccio di stradine dove 
ancora oggi infaticabili signore preparano le orecchiette fatte a mano nel rispetto 
della tradizione. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: MATERA
Ci aspetta la bellissima escursione a Matera, famosa nel mondo per i “Sassi”, le rupi 
calcaree in cui sono state scavate abitazioni di antica origine. 
Pranzo libero e nel pomeriggio spazio a qualche acquisto lucano e visite individuali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ALBEROBELLO - POLIGNANO
Dopo la prima colazione partiremo per Alberobello, uno dei simboli dell’Italia nel 
mondo grazie ai trulli, curiose abitazioni che andremo a vedere e che dal 1996 sono 
protetti dall’Unesco. Tempo per la visita e lo shopping con assaggio di prodotti tipici e 
possibilità di acquisti presso uno dei trulli più antichi del paese. Pranzo libero.
Proseguiremo poi verso Polignano a Mare, il cui centro storico si trova in stupenda 
posizione su rocce a picco sul mare. Passeggiata fra le viuzze, gli affacci sull’Adriatico 
e la scalinata a mare dominata dalla statua di Domenico Modugno. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5° giorno: BARLETTA
Breve giro nel grazioso centro della città, toccando il grandioso Castello Svevo e la 
Cattedrale, legata alle vicende delle Crociate come altri luoghi toccati durante questo 
itinerario. Di particolare interesse la cripta, recentemente restaurata e facilmente 
accessibile, che conserva pregevoli pavimenti a mosaico. Quindi partenza per il 
viaggio di rientro con soste lungo il tragitto, fra cui quella per il pranzo libero, ed 
arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) • 
Degustazione prodotti tipici • Guida ove previ-
sta • Accompagnatore • Assicurazione medica 
• Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a 
Castel del Monte e navetta alla casa-grotta 
di Matera € 15,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pasti e bevande non indicati (pranzo tipico a 
Matera € 30,00 da richiedere all'iscrizione) • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesto) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 140,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 220,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

GIOVEDÌ 10 AGOSTO
Partiremo alle ore 16.30 diretti a Cima Grappa dove cammineremo all’insegna della 
storia e del paesaggio. Gli echi sono quelli delle vicende della Grande Guerra, qui 
ricordata dalla Via Eroica, dal solenne Sacrario e dall’amata Madonnina. Gli occhi 
sono quelli che volgeremo a 360° per osservare un orizzonte senza eguali che può 
allargarsi dall’Adriatico alle Dolomiti. 
Cena tipica in rifugio e sorpresa notturna quando ci emozioneremo scrutando lo 
scintillio della pianura, ma soprattutto il grandioso cielo stellato. Armati di torcia, 
andremo nel buio a caccia di pianeti, costellazioni e stelle cadenti: un autentico 
spettacolo regalatoci da Madre Natura! Rientro in nottata ai luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Cena in rifu-
gio con bevande (½ acqua + ¼ vino) • Accom-
pagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

SABATO 12 AGOSTO
Alle ore 6.30 ci metteremo in viaggio verso il meraviglioso Lago di Dobbiaco, 
particolare per i paesaggi che offre.
Cammineremo lungo le sue rive facendone il giro completo con soste fotografiche e 
meritato relax.
Pranzo libero nei vari punti di ristoro del luogo e sosta presso un caseificio per 
acquisto di formaggi e prodotti tipici. Eccoci poi al Lago di Landro, piccolo ma 
incantevole specchio d’acqua con emozionante vista sulle Tre Cime di Lavaredo.
Il rientro a casa è previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOBBIACO 
e LANDRO
Angoli azzurri
delle Dolomiti
60 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

CIMA
GRAPPA
a caccia di stelle
con cena tipica
in rifugio
75 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €
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4 GIORNI: da Sabato 12 a Martedì 15 Agosto

PRAGA 
e la Boemia
La capitale e 
i borghi antichi

585 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 515 €

1° giorno: C. KRUMLOV - PRAGA
Partenza verso la Repubblica Ceca via Tarvisio-Salisburgo e pranzo libero lungo il 
percorso. Giungeremo a Cesky Krumlov, raccolta in una stretta ansa della Moldava 
e dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” per le atmosfere medievali e 
rinascimentali che respireremo ad iniziare dal poderoso castello, curiosando poi fra 
stradine pittoresche e negozi tipici. Proseguimento per Praga, cena e pernottamento 
in hotel.

2° giorno: PRAGA
Ecco a noi la romantica capitale ceca - attraversata dalla Moldava - che inizieremo 
a scoprire a piedi dall’antico ghetto ebraico. A due passi la magnifica Piazza della 
Città Vecchia, attorniata dalle chiese di Tyn e di S. Nicola. Qui vedremo il Municipio 
ed il celebre orologio astronomico tornato all’antico splendore. Pranzo libero e 
nel pomeriggio passeggeremo fino al mercatino di S. Gallo e alla grande Piazza 
Venceslao, teatro di vicende storiche e sempre piena di vita. Cena tipica in ristorante 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: PRAGA
Mattinata dedicata al prezioso quartiere del Castello, dove si trovano la Cattedrale 
di San Vito, il Palazzo Presidenziale e il Vicolo d’Oro, legato all’attività degli alchimisti. 
Scesi nel quartiere di Mala Strana, pranzo libero nella piazza che circonda S. Nicola 
dalla grande cupola, per poi giungere alla Chiesa del Bambin Gesù e l’isola di Kampa, 
fra canali, zone verdi e scorci particolari. Eccoci, infine, sul panoramico Ponte Carlo, 
costruito nel ‘300 e luogo fra i più significativi della città. Tempo a disposizione per lo 
shopping, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: TABOR
Lasciata Praga, in mattinata scopriremo un altro piccolo ma prezioso gioiello della 
Boemia: è Tabor, che custodisce gelosamente un graziosissimo centro storico 
raccolto alla pittoresca piazzetta principale. Troveremo monumenti medievali e 
rinascimentali come la chiesa, il municipio, le fontane e alcuni tratti delle mura 
accomunati dalla quiete della vita di provincia. 
Ripreso il pullman cominceremo il viaggio di rientro, pranzo libero e arrivo a casa 
nelle ore serali.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo, parcheggi e pedaggi • Sistema-
zione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Cena tipica in ristorante • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Castello di Praga € 15,00 (da versare all’i-
scrizione) • Pacchetto 2 pranzi € 50,00 (da 
richiedere all'iscrizione) • Pranzi e bevande 
non indicati • Altri eventuali ingressi a paga-
mento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 165,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 250,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

5 GIORNI: da Venerdì 11 a Martedì 15 Agosto

Il "RENO in 
fiamme" e 
la MOSELLA
La romantica
Germania 
fluviale

860 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 775 €

1° giorno: Verso HEIDELBERG
Ci troveremo in pullman alla volta della Germania attraversando la Svizzera. Pittoreschi 
i panorami lungo il tragitto che toccherà il Lago dei 4 Cantoni, Lucerna e Basilea. Pranzo 
libero lungo il percorso e arrivo nei dintorni di Heidelberg, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: HEIDELBERG - COBLENZA
Passeggiata nel cuore di Heidelberg, una delle più romantiche città tedesche. Ha 
mantenuto il fascino d’altri tempi con piazze ed edifici d’epoca come la Porta Carolina, 
la Casa del Cavaliere, il Ponte Vecchio, l’Università e pittoresco Castello, in posizione 
dominante, parzialmente in rovina. Pranzo libero e proseguimento verso Coblenza. Giro 
in centro fra piazze e negozi, quindi sistemazione in hotel con cena e pernottamento 
con uscita serale facoltativa per ammirare il “Reno in fiamme”, il grandioso spettacolo 
pirotecnico che illuminerà il fiume e la città.

3° giorno: VALLE della MOSELLA
Giornata di escursione lungo il corso della Mosella contemplando altri magnifici paesaggi 
fluviali. Visiteremo Burg Eltz, uno dei più affascinanti castelli d’Europa, perfettamente 
conservato nella sua magica atmosfera medievale. Fra pendii a vigneto e graziosi paesini 
il fiume ci porterà fino a Cochem, che pare uscita da un quadro per la sua pittoresca 
bellezza. Pranzo in libertà e passeggio nel cuore del graziosissimo centro storico prima di 
proseguire verso Trarbach per un’ultima sosta in questa deliziosa vallata. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno: MINICROCIERA - MAGONZA
Dedicheremo la mattinata ad una piacevolissima minicrociera attraversando la parte più 
romantica del Reno: navigheremo da Boppard a Oberwesel circondati da un fantastico 
paesaggio che culmina nella mitica rupe della Loreley. Pranzo libero e proseguimento 
verso Magonza, patria di Gutenberg, inventore della stampa. Visiteremo il centro, ricco di 
spunti interessanti, prima di sistemarci in un hotel della zona del Palatinato, altro territorio 
punteggiato da amene colline vinicole. Cena e pernottamento.

5° giorno: NEUSTADT - RIENTRO
Due passi a Neustadt, una delle località più caratteristiche della zona, prima di partire per il 
rientro via Svizzera. Pranzo libero lungo il tragitto e arrivo in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo, pedaggi e parcheggi • 
Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Minicrociera sul 
Reno • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite come da pro-
gramma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi: 
Castello di Heidelberg e Burg Eltz € 27,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se 
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in ge-
nere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 200,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 280,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

ISTANBUL e la CAPPADOCIA - La Turchia fra sultani e mercatiISTANBUL e la CAPPADOCIA - La Turchia fra sultani e mercati
DA SABATO 12 A SABATO 19 AGOSTODA SABATO 12 A SABATO 19 AGOSTO » vedi pagina 39

IRLANDA - Tour dell'isola di smeraldoIRLANDA - Tour dell'isola di smeraldo
DA DOMENICA 13 A DOMENICA 20 AGOSTODA DOMENICA 13 A DOMENICA 20 AGOSTO » vedi pagina 71



8 GIORNI: da Domenica 13 a Domenica 20 Agosto

2.030 €
quota bimbi
su richiesta

ARMENIA e GEORGIA
Andiamo a conoscerle!
ARMENIA e GEORGIA
Andiamo a conoscerle!
ARMENIA e GEORGIA
Andiamo a conoscerle!

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

Chiedi in agenzia il programma dettagliato!Chiedi in agenzia il programma dettagliato!Chiedi in agenzia il programma dettagliato!Chiedi in agenzia il programma dettagliato!

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

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

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

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

ATTENZIONE, posti limitati!

3 GIORNI: da Domenica 13 a Martedì 15 Agosto

MARCHE
Andar per 
paesi e colli
con tappa
in frantoio
425 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 365 €

1° giorno: ASCOLI - OFFIDA
Viaggio mattutino lungo l’Adriatico puntando su Ascoli, che conserva uno dei centri 
storici meglio conservati della regione.
Sarà un piacere passeggiare fino a Piazza del Popolo ammirando chiese, palazzi, 
campanili in travertino e caffè d’epoca. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio saliremo a Offida, racchiusa dalle mura castellane del XV secolo e 
inserita tra i borghi più belli d'Italia.
Posta su uno sperone roccioso, è noto per la laboriosa e paziente arte del merletto 
al tombolo, tradizione antica a cui è dedicato il museo che visiteremo.
Sistemazione in un hotel della zona di Fermo, cena e pernottamento.

2° giorno: TOLENTINO - CAMERINO
Lungo la Valle del Chienti vedremo gli esterni dello scenografico Castello della Rancia 
con torri e cinta merlata.
A breve distanza Tolentino, dove ammireremo la curiosa Torre dell’Orologio e la 
Basilica di S. Nicola, scrigno di preziosi affreschi giotteschi e di un magnifico soffitto 
dorato.
Dopo la pausa per il pranzo in libertà proseguiremo verso Camerino, nobile cittadina 
in vista della catena dei Monti Sibillini.
Vi ha sede una delle più prestigiose Università italiane, fondata nel 1336. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: MONTERUBBIANO - MORESCO - TORRE di PALME
Alta sul suo colle ecco Monterubbiano, “bandiera arancione” del Touring Club e uno 
dei luoghi più panoramici della zona.
Fra le vecchie stradine del paese troveremo il Teatro Pagani, gioiello ottocentesco 
nella regione che vanta il primato italiano per numero di teatri.
In pochi minuti saremo a Moresco, chiuso da mura triangolari ben conservate.
Qui visiteremo un frantoio con degustazione e possibilità di acquisti prima di 
spostarci a Torre di Palme, incantevole borgo affacciato al mare. Pranzo libero, 
ultime foto 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) • Degu-
stazione olio • Guida ove prevista • Accom-
pagnatore • Assicurazione medica • Visite ed 
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al 
Museo del Merletto e al Teatro Pagani € 10,00 
(da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande 
non indicati • Altri eventuali ingressi a paga-
mento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 120,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOMENICA 13 AGOSTO
Alle ore 8.00 eccoci in pullman diretti al canyon di Ponte Alto, una spettacolare 
gola rocciosa alle porte di Trento che percorreremo seguendo una guida esperta: 
vedremo la serra e varie opere idrauliche, ma soprattutto le fragorose cascate alte 
oltre 40 metri… un vero spettacolo della natura! 
Proseguiremo poi verso il Monte Bondone, dove pranzeremo in libertà e potremo 
passeggiare rilassandoci fra scenari verdeggianti. Nel pomeriggio scenderemo 
verso Sardagna per prendere la funivia che ci porterà Trento, regalandoci una 
magnifica vista sulla città. Due passi in centro storico e rientro in serata ai luoghi di 
provenienza.

Nota bene: la visita all’orrido dura 45’ e prevede scalini, balconi esposti e passaggi stretti che possono 
creare qualche disagio a chi soffre di vertigini o claustrofobia.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla cascata e funivia per Trento € 10,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

PONTE 
ALTO e il 
BONDONE
La cascata e 
la funivia per 
Trento

56 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €

» ›  95  ‹ « » ›  96  ‹ «

» vedi pagina 12

BY DAY & BY NIGHTBY DAY & BY NIGHT
LUNEDÌ 14 AGOSTOLUNEDÌ 14 AGOSTO

» vedi pagina 49
LUNEDÌ 14 AGOSTOLUNEDÌ 14 AGOSTO



5 GIORNI: da Mercoledì 16 a Domenica 20 Agosto

CAPRI e la
COSTIERA
AMALFITANA
con Napoli, 
Pompei e 
Caserta
1.045 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 940 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in ho-
tel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ vino) 
• Battello per l’escursione a Capri • Minibus 
privati per i trasferimenti sull’isola di Capri • 
Minicrociera lungo la Costiera Amalfitana • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
agli scavi di Pompei e alla Reggia di Caserta 
da € 38,00 (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 € 240,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 350,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

1° giorno: SORRENTO
Partenza verso la Campania di buon mattino con pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio arrivo a Sorrento e passeggiata fra le vie della principale località dell’omonima 
penisola, trovandoci già immersi in una deliziosa atmosfera mediterranea.
Sistemazione in un hotel della zona per la cena e il pernottamento.

2° giorno: POMPEI - NAPOLI
Raggiungeremo Pompei per un emozionante percorso fra gli scavi dell’antica città situata ai piedi 
del Vesuvio. Pranzo in ristorante e pomeriggio a Napoli, passeggiando nella stupenda zona di 
Piazza del Plebiscito, dove ammireremo il Palazzo Reale, il Teatro di S. Carlo, la Galleria Umberto 
I e il Maschio Angioino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CAPRI
Intera giornata di escursione in traghetto all’isola di Capri, che visiteremo a bordo di minibus 
privati. Prima sosta ad Anacapri con passeggiata fino a Villa S. Michele e foto d’obbligo dal 
belvedere. Successiva discesa a Capri con l’indimenticabile veduta dei Faraglioni che spuntano 
da un mare dal blu profondo. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per shopping e visite 
individuali. Nel tardo pomeriggio navigazione di ritorno e rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: COSTIERA AMALFITANA
Imbarco in motonave e sguardo rivolto alle caratteristiche località di Massa Lubrense, Positano e 
Praiano che immortaleremo dal mare. Pranzo a base di pesce, visita di Amalfi, antica Repubblica 
Marinara e meta turistica tra le più famose d’Italia.
Tempo a disposizione per un po’ di shopping, qualche spesa o un bagno in mare.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: REGGIA DI CASERTA
Saremo a Caserta per la visita dell’imponente Reggia, elegante complesso residenziale della 
famiglia Borbone costituito parte dagli appartamenti reali riccamente arredati e dai vastissimi 
giardini monumentali. Quindi viaggio di rientro, pranzo libero in autogrill e arrivo a casa in serata.

MARTEDÌ 15 AGOSTO
Partenza alle ore 8.30 per raggiungere il Santuario della Madonna delle Grazie, nei 
dintorni di Mantova. Troveremo poi il piazzale antistante la chiesa abbellito dalle 
meravigliose opere dei “madonnari”, che celebrano così la solenne festività dell’Assunta 
secondo una sentita tradizione. Partecipazione facoltativa alla celebrazione e 
trasferimento a Mantova per il pranzo libero. Nel pomeriggio ci imbarcheremo su 
un battello per osservare la fioritura del loto fra le acque del Mincio. Proseguiremo 
poi verso Castellaro Lagusello, grazioso borgo collinare “fra i più belli d’Italia” con la 
Torre dell’Orologio, il Castello e la vista su un romantico laghetto a forma di cuore. 
Torneremo a casa in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera 
sul Mincio • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
€ 32,00 (da richiedere all’iscrizione) • Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

MANTOVA
I madonnari
dell'Assunta
In battello 
per la fioritura
del loto
75 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 68 €

MARTEDÌ 15 AGOSTO
Partiremo alle ore 16.00 diretti a Garda, pronta ad accoglierci con aria festosa. 
È infatti il giorno del Palio remiero delle Contrade in onore dell’Assunta, 
l’appuntamento più importante per questa antica comunità di pescatori. 
Passeggeremo in centro e poi tutti sul lungolago dove le imbarcazioni di 9 contrade 
si contenderanno la vittoria a colpi di remo. Gli equipaggi indosseranno il costume 
tradizionale e saranno sorretti dall’incitamento del folto pubblico. A chiudere la 
serata, lo spettacolo dei fuochi artificiali, romanticamente riflessi sulle acque del lago: 
vivremo una serata davvero particolare e sarà un’emozione da ricordare!
Cena libera e, terminato l’evento, partenza per il rientro con arrivo a casa in nottata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Cena • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Fuochi sul 
lago a
GARDA
Il Palio remiero
di Ferragosto
45 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €

» ›  97  ‹ « » ›  98  ‹ «

» vedi pagina 24

IL RICHIAMO DI GENOVAIL RICHIAMO DI GENOVA
MARTEDÌ 15 AGOSTOMARTEDÌ 15 AGOSTO



4 GIORNI: da Giovedì 17 a Domenica 20 Agosto

VIENNA e 
BRATISLAVA
La deliziosa 
minicrociera
sul Danubio
730 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 655 €

1° giorno: VIENNA
Viaggeremo alla volta di Vienna via Tarvisio, prevedendo brevi soste e il pranzo libero 
lungo il percorso che attraversa i verdi paesaggi di Carinzia e Stiria.
Nel pomeriggio primo giro orientativo dell’elegante capitale austriaca osservando 
alcuni monumentali edifici sul Ring: il Teatro dell’Opera, il Museo di Belle Arti e 
quello di Scienze Naturali separati dalla statua di Maria Teresa, il Palazzo Imperiale, il 
Parlamento e il neogotico Municipio con la sua raffinata guglia.
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: VIENNA
Continuazione delle visite con tappa fotografica nei giardini del Castello del 
Belvedere prima di entrare alla storica Hofburg, l’immenso complesso residenziale 
degli Asburgo in cui si trovano anche il Museo dell’Argenteria della Corte e gli 
appartamenti privati di Sissi e Francesco Giuseppe, mirabilmente arredati.
Pranzo libero e passeggiata nel cuore della città ammirando la Cattedrale di S. 
Stefano, l’animata piazza del Graben e numerose vetrine, fra cui quella della Sacher! 
Spazio agli acquisti, cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

3° giorno: NAVIGAZIONE sul DANUBIO - BRATISLAVA
Cominceremo la giornata con un’incantevole minicrociera sul Danubio fino a 
Bratislava, la bella capitale della Slovacchia che richiama un numero sempre 
crescente di turisti.
Ne visiteremo il nucleo storico fatto di palazzi, chiese, torri e curiosità legati ai tempi 
asburgici e saliremo sul colle del Castello per godere di un belvedere da cartolina 
sulla città e sul fiume.
Pranzo in libertà e rientro a Vienna in pullman con meritata pausa al Prater, storico 
parco di divertimenti che ha per simbolo la mitica ruota panoramica. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: VIENNA
Intera mattina a Schoenbrunn, sontuosa residenza estiva degli Asburgo ridisegnata 
nel ‘700 da Maria Teresa, che più di ogni altro palazzo viennese racconta i fasti, la vita 
e gli eventi dell’impero.
Preziosi gli interni e bellissimi i giardini che invitano ad una salutare camminata e 
compongono una visione d’insieme davvero indimenticabile.
Pranzo libero e pomeriggio di ritorno verso le località di provenienza, raggiunte in 
serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo, parcheggi e pedaggi • Sistema-
zione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione 
dell’ultimo giorno • Cena tipica con bevande 
• Minicrociera sul Danubio da Vienna a Brati-
slava • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite ed escursioni 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi alla 
Hofburg e a Schoenbrunn € 38,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati 
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 220,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

4 GIORNI: da Mercoledì 16 a Sabato 19 Agosto

Da PIEDILUCO
a GRECCIO
con il Terminillo 
e i sapori di 
Amatrice
615 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 545 €

1° giorno: LAGO di PIEDILUCO - RIETI
Prima parte della giornata che dedicheremo al viaggio verso un inaspettato angolo 
umbro. 
Ci aspetta Piediluco con il vecchio borgo e la dolcezza del lago, paradiso della canoa 
e del canottaggio. Pranzo libero e occasione per relax e passeggiata circondati da un 
pittoresco paesaggio naturale.
Proseguiremo alla volta di Rieti, nata sulla Via Salaria ai piedi del Terminillo. 
Cammineremo attraverso le piazze principali per giungere al Duomo e al Palazzo 
Vescovile ricordando quando la città fu libero Comune e rifugio dei Papi.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: GRECCIO - FONTE COLOMBO
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 nel 1223 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 con affreschi di scuola giottesca e foto che 
si allungano sulla Valle Santa. Pranzo libero in paese, ingresso facoltativo al Museo 
dei Presepi e pomeriggio di sosta a Fonte Colombo, altra serena oasi francescana. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CITTADUCALE - TERMINILLO
Due passi a Cittaducale, una delle più interessanti località della zona grazie al suo 
nucleo antico sviluppato attorno a Piazza del Popolo. Saliremo poi sul Terminillo, 
uno dei monti più conosciuti dell’Appennino e “faro” della storica regione latina della 
Sabina.
Lontani i fasti turistici di qualche tempo fa, non mancherà comunque l’occasione 
per una rigenerante passeggiata prima di pranzare in libertà. Proseguiremo lungo 
strade tra faggeti, rifugi e piccole mandrie di bovini e cavalli in un contesto davvero 
rilassante, rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: GOLE del VELINO - AMATRICE
Attraverseremo il meraviglioso ambiente fluviale delle Gole del Velino con sosta 
per due passi e relative foto. L’ultima tappa del nostro viaggio sarà ad Amatrice, 
pesantemente segnata dal sisma del 2016, ma sempre sostenuta dalla tenacia dei 
suoi abitanti.
Il luogo merita sia per la bellezza del paesaggio che per la bontà dei prodotti 
enogastronomici come salumi e formaggi che gusteremo a pranzo, unitamente ad 
un saporito piatto di pasta all’amatriciana, famosa nel mondo. Pomeriggio di rientro 
con arrivo 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) • Pranzo 
tipico dell’ultimo giorno • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • 
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e be-
vande non indicati • Eventuali ingressi a paga-
mento • 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 € 190,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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3 GIORNI: da Venerdì 18 a Domenica 20 Agosto

ULM e la 
famosa
STRADA 
ROMANTICA
Luoghi da 
cartolina

425 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 385 €

1° giorno: ULM
Di buon mattino partenza via Brennero, pranzo libero lungo la panoramica strada 
alpina del Fernpass, quindi ecco Ulm, vivace città sulle sponde del Danubio. 
Gireremo il centro storico a piedi, andando a scoprire affascinanti angoli fra il 
quartiere dei pescatori e il Municipio con i suoi esterni magnificamente affrescati. Ma 
lo sguardo sarà inevitabilmente attratto dai 162 metri della guglia della Cattedrale 
gotica – la più alta del mondo – che domina la Domplatz. 
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: NORDLINGEN - ROTHENBURG
Escursione fra i borghi più interessanti della Strada Romantica iniziando con la 
suggestiva visita di Nordlingen, raccolta attorno alle antiche mura a pianta circolare 
con 15 torri: su tutto svettano i 90 metri del “Daniel”, il campanile della Parrocchiale. 
Saremo poi a Rothenburg ob der Tauber, considerata la cittadina più pittoresca 
dell’intera Germania. Oltrepassate le porte medievali ci si immerge in un ambiente 
d’altri tempi: le case a graticcio, il Municipio, i bastioni, la piazza principale e le 
insegne in ferro battuto formano un’atmosfera da fiaba. Immancabile l’ingresso 
all’impareggiabile negozio di Kathe Wohlfahrt, dove è Natale tutto l’anno. Pranzo 
libero e rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: AUGUSTA - ETTAL
Ci trasferiremo ad Augusta, principale città lungo la Strada Romantica, di fondazione 
romana. Vedremo il Duomo, il Municipio e la chiesa di St. Peter, che conserva il 
venerato dipinto di "Maria che scioglie i nodi". Tempo a disposizione per la visita 
facoltativa del Fuggerei - antico quartiere di case popolari voluto dai Fugger, 
ricchissima dinastia di banchieri – il pranzo libero e qualche ultima spesa, ricordando 
che potremo acquistare dell’ottima birra a Ettal: un paesino sorto attorno ad una 
storica abbazia che da secoli produce ottime “bionde” dove sosteremo brevemente 
lungo il viaggio di rientro.

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 ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e be-
vande non indicati • Eventuali ingressi a paga-
mento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 160,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

SABATO 19 AGOSTO
Alle ore 6.30 partiremo per Vigo, uno dei paesi più belli della Val di Fassa, nel cuore 
delle Dolomiti. Una comoda funivia ci porterà ai 2000 metri del Ciampedie, una 
vera oasi naturale ad un passo dalle splendide rocce del Catinaccio che ci ricorda 
il leggendario Re Laurino. A nostra disposizione facili sentieri, l’adrenalinica fly-line 
per chi osa di più, divertenti iniziative per i più piccoli e vari rifugi utili al pranzo libero 
contemplando scenari di maestosa bellezza. Scesi a valle, seguiremo a piedi il facile 
sentiero che da Soraga ci porterà a Moena sfiorando un romantico laghetto. Pausa 
finale concedendoci magari qualche sfizio goloso e rientro a casa in serata.
Nota bene: il sentiero che collega Soraga a Moena è lungo circa 2,5 km. in discesa.
Chi non volesse camminare, raggiungerà comodamente Moena restando a bordo del pullman.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Funivia 
Vigo-Ciampedie a/r € 24,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Eventuali ingressi e 
attrazioni a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi

DOMENICA 20 AGOSTO
Partenza alle ore 7.00 per la Slovenia imboccando dopo Gorizia la vallata dell’Isonzo. 
L'imbarco sarà su un particolare battello a ruota: la dolce navigazione seguirà un 
fiume color verde smeraldo che si fonde con l’incontaminata vegetazione. Pranzo a 
bordo ascoltando simpatici aneddoti e curiosità raccontate dal simpatico capitano. 
Proseguiremo poi in pullman verso Cividale, tutelata dall’Unesco per il suo 
patrimonio artistico di epoca longobarda. Troveremo una cittadina in festa grazie al 
Palio di S. Donato che vede in gara i cinque borghi del centro storico: ci tufferemo 
anche noi in questa allegra atmosfera fatta di costumi d’epoca, sapori e “singolar 
tenzoni” prima di passare il Ponte del Diavolo e tornare verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera 
sull’Isonzo • Pranzo a bordo con bevande (½ 
acqua + ¼ vino) • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

L'ISONZO e
CIVIDALE
La navigazione 
e il Palio storico
98 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 89 €

Il paradiso
del
CIAMPEDIE
Le Dolomiti
di Re Laurino
55 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €
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8 GIORNI: da Venerdì 18 a Venerdì 25 Agosto
1° giorno: VALLO di DIANO

Giornata di viaggio con pranzo libero lungo il percorso che seguiremo fino al Vallo 
di Diano, bella zona del Salernitano. Sistemazione presso l’hotel prescelto, cena e 
pernottamento.

2° giorno: STRETTO di MESSINA - TAORMINA
Riprenderemo il percorso attraverso la Calabria fino a Villa S. Giovanni per lo 
spettacolare attraversamento dello Stretto di Messina. Pranzo libero, sbarco in 
Sicilia e proseguimento in direzione di Taormina, famosa località di vacanza e meta 
prediletta del turismo d’élite. La passeggiata in centro ci porterà anche alla visita 
dello stupendo Teatro Antico, luogo di eventi culturali di richiamo internazionale in 
magnifica posizione panoramica: una vera cartolina! 
Cena e pernottamento in un hotel dell’area catanese.

3° giorno: ETNA - CATANIA
Mattinata sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa che regolarmente manifesta 
tutta la sua pirotecnica potenza. Ci troveremo in un contesto paesaggistico davvero 
straordinario, dall’aspetto lunare, girando fra crateri spenti, vecchie colate di lava e 
panorami mozzafiato. Salita facoltativa in funivia a quota 2500 con proseguimento 
facoltativo in fuoristrada 4x4 verso la cima: un’esperienza unica, adrenalina pura!
Pranzo libero prima di scendere verso Catania, seconda città regionale dopo 
Palermo per grandezza ed importanza. Cammineremo dalla Cattedrale di S. Agata 
fino al Castello Ursino, poi lungo l’animata Via Etnea. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

4° giorno: ENNA - AGRIGENTO
Attraversando il cuore dell’isola saliremo a Enna, conosciuta come il “Belvedere di 
Sicilia” vista la sua posizione a quasi 1000 metri di altitudine.
Giro a piedi del centro storico che culmina nel Castello di Lombardia e continuazione 
fino ad Agrigento. Pranzo libero prima di vivere la magia della Valle dei Templi, sito 
archeologico fra i più celebri del mondo e testimone dello splendore di uno dei 
principali centri della Magna Grecia. Trasferimento a Marsala, cena e pernottamento 
in un hotel della zona.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo, parcheggi e pedaggi • Sistema-
zione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione del 
penultimo giorno (esclusa cena del 5° giorno) • 
Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ vino) • Traghet-
to Villa S. Giovanni-Messina • Escursione alle 
Isole Egadi con pranzo in battello • Traghetto 
Palermo-Napoli con sistemazione in cabina 
doppia interna e servizi privati • Auricolari • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicu-
razione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi: 
Teatro Antico di Taormina, Valle dei Templi di 
Agrigento, Cantina con degustazione a Mar-
sala, Cappella Palatina di Palermo, Duomo di 
Cefalù, Duomo e Chiostro di Monreale
€ 80,00 (da versare all’iscrizione) • Escursione 
in quota sull’Etna (funivia + tour in fuoristrada 
4x4) € 68,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e 
bevande non indicati • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 245,00 
(esclusa sul traghetto, in richiesta e con ulte-
riore supplemento) • Assicurazione medica 
integrativa e annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 450,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

5° giorno: ISOLE EGADI - TRAMONTO alla SALINE
Stupenda giornata di escursione in battello alle Isole Egadi. Sbarcheremo a 
Favignana con sosta di due ore per visitare il paese o raggiungere le spiagge più 
vicine. Tour via mare e foto delle cale più belle come quella Rossa e quella Azzurra 
con sosta per un bagno rinfrescante. 
Pranzo tipico a bordo mentre navigheremo verso Levanzo, dove faremo la sosta 
pomeridiana. Ripresa la via del mare, ecco il Faraglione e altre deliziose baie prima 
di tornare a Marsala per emozionarci nell’assistere al tramonto nel meraviglioso 
paesaggio delle storiche saline. Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento.

6° giorno: MARSALA - PALERMO
Due passi nel cuore di Marsala, città dall’influenza araba, famosa per lo Sbarco 
garibaldino dei 1000 e per la produzione vinicola. A tal proposito, entreremo in una 
delle cantine più note del territorio, pronti a stupirci per la passione che ha portato 
questa tradizione a livelli di assoluta eccellenza: la visita si concluderà con una 
degustazione di tre Marsala accompagnati da piccoli abbinamenti gastronomici.
Il viaggio continuerà poi verso Palermo, città dalla lunga tradizione storica, artistica e 
culturale. Vedremo la solenne Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con gli inestimabili 
mosaici della Cappella Palatina, i Quattro canti, Piazza Pretoria e il Teatro Massimo, 
uno degli edifici lirici più grandi d’Europa. Pranzo libero, cena e pernottamento in 
hotel.

7° giorno: CEFALU’ - MONREALE - NAVIGAZIONE
Dedicheremo le ultime visite in terra di Sicilia a due incantevoli cittadine accomunate 
da preziose Cattedrali in stile arabo normanno - impreziosite da mosaici inestimabili 
e suggestivi chiostri - tutelate dall’Unesco come vari altri luoghi e monumenti che 
avremo ammirato durante il tour. Eccoci prima a Cefalù, “perla” della costa tirrenica 
che regala larghe viste sul mare, e poi a Monreale, tappa utile anche agli ultimi 
acquisti. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto di Palermo e imbarco sul traghetto. 
Sistemazione nelle cabine, cena libera e pernottamento a bordo.

8° giorno: NAPOLI - RIENTRO
Terminata la navigazione sul Tirreno, sbarco a Napoli di buon mattino e due passi 
attorno a Piazza del Plebiscito. Tempo per un buon caffè e una sfogliatella appena 
sfornata, quindi rientreremo verso casa con pranzo libero e arrivo in serata.

Il bello
della
SICILIA
Da Taormina
a Cefalù con
escursione alle
Isole Egadi
1.440 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 1.295 €
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SOGGIORNO MARE AD ISCHIASOGGIORNO MARE AD ISCHIA
DA DOMENICA 20 A DOMENICA 27 AGOSTODA DOMENICA 20 A DOMENICA 27 AGOSTO

4 GIORNI: da Mercoledì 23 a Sabato 26 Agosto

Lago di 
COSTANZA
e Cascate 
del RENO
I centri medievali 
e i fiori di Mainau
650 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 585 €

1° giorno: BREGENZ - S. GALLO
Partenza via Brennero verso il Lago di Costanza, suddiviso fra Austria, Svizzera e 
Germania.
Pranzo libero a Bregenz, camminando fra il centro e il curato lungolago. 
Proseguiremo poi alla volta di S. Gallo, elegante città elvetica dove ammireremo la 
Cattedrale e la Biblioteca dell’abbazia benedettina, scrigno barocco di arte e cultura, 
protetto dall’Unesco.
Proseguimento verso Costanza e sistemazione in un hotel della zona con cena e 
pernottamento.

2° giorno: STEIN - CASCATE del RENO - SCIAFFUSA
Sosta per vedere le antiche case dipinte del pittoresco borgo di Stein e 
continuazione per lo spettacolare colpo d’occhio offerto dalle Cascate del Reno, 
grande richiamo turistico della Svizzera.
Pranzo libero con possibilità di un giro facoltativo in battello “armati” di k-way per 
ammirare da vicino il fragoroso salto delle acque alto quasi 30 metri per 150 di 
lunghezza: una vera forza della natura!
Nel pomeriggio passeggiata nel bel centro medievale di Sciaffusa, bagnata dal fiume 
e dominata dalla fortezza del Munot. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: COSTANZA - MAINAU - VILLAGGIO delle PALAFITTE
Scopriremo Costanza a piedi dalla Cattedrale al porto, passando dalla Piazza del 
Mercato: è la principale città sull’omonimo lago, meta di vacanza e teatro di varie 
vicende storiche.
Proseguimento verso l’Isola di Mainau, famosa per i suoi rigogliosi giardini e le sue 
curatissime aiuole fiorite.
Pranzeremo liberamente in questo paradiso ambientale e ritrovo pomeridiano al 
porticciolo per salire sul battello utile a raggiungere il delizioso villaggio di palafitte, 
un interessante museo all’aria aperta che ci farà tornare all’età della pietra. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: MEERSBURG - LINDAU
Partiremo alla volta di Meersburg, un centro storico meravigliosamente intatto che si 
sviluppa fra case a graticcio su uno sperone roccioso a picco sul lago.
Ultima tappa nella deliziosa cittadina di Lindau, posta su un’isola e collegata alla 
terraferma da due ponti.
Vie e piazze sono caratterizzate da edifici gotici, rinascimentali e barocchi, mentre il 
porto regala riposanti viste.
Pranzo libero e via verso casa, giungendo in serata ai luoghi d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo, parcheggi e pedaggi • 
Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla cola-
zione dell’ultimo giorno • Battello Mainau-Un-
teruhldigen • Guida ove prevista • Accompa-
gnatore • Assicurazione medica • Visite ed 
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingres-
si Biblioteca di S. Gallo, Isola di Mainau e 
Villaggio delle Palafitte € 42,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati 
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 165,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 210,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

4 GIORNI: da Martedì 22 a Venerdì 25 Agosto

Le SORGENTI 
del PO e il 
"treno delle 
meraviglie"
La "Provincia 
Granda"
640 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 575 €

1° giorno: MONDOVI’ - VICOFORTE - CUNEO
In mattinata viaggio verso la sorprende “Provincia Granda” del Cuneese puntando 
su Mondovì, graziosa cittadina collinare divisa in rioni. Pranzo libero e passeggiata 
passando per il centro storico e Piazza Maggiore, le mura e la Torre del Belvedere 
che regala una larga vista a 360°. Pochi chilometri e saremo a Vicoforte per 
ammirare il solenne Santuario mariano, costruito a partire dalla fine del ‘500: è un 
importante luogo di fede e conserva preziose opere d’arte. Sistemazione in un hotel 
della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: STAFFARDA - SORGENTI del PO - SALUZZO
Inizieremo con l’ingresso all’antica Abbazia di Staffarda, uno dei più grandi complessi 
monumentali del Piemonte. 900 anni di storia per un emozionante tuffo nel passato 
che abbraccia religione e cultura. Saliremo poi lungo la Valle del Po avvicinandoci al 
Monviso, dall’inconfondibile sagoma piramidale.
Pranzo libero nella località turistica di Crissolo e servizio-navetta che ci porterà alle 
sorgenti del Po, a quota 2020 metri: in questo paradiso naturale nasce il fiume più 
lungo d’Italia. Durante il rientro sosteremo a Saluzzo, capitale dell’antico Marchesato. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: IL “TRENO DELLE MERAVIGLIE” - TENDA - LIMONE
                    PIEMONTE

Alla stazione di Cuneo saliremo sul “treno delle meraviglie” che ci porterà fino a 
Tenda, storico paesino delle Alpi Marittime francesi dove pranzeremo in libertà. 
L’itinerario si snoda attraverso meravigliosi paesaggi montani e in passato ha vinto 
la classifica del “Luoghi del Cuore” del Fai. Dal treno di ritorno scenderemo a Limone 
Piemonte per due passi in questo noto centro di vacanza e rientro in pullman 
all’hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: L’ALTA LANGA - RIENTRO
Ultima giornata di viaggio che riserveremo alle colline dell’Alta Langa, un territorio 
ancora genuino e poco frequentato. È la terra degli scrittori Fenoglio e Pavese, ma 
anche delle nocciole, dei formaggi, dei vini e di nuovi percorsi a caccia di sapori e 
scenari inediti che scopriremo passando per i borghi panoramici di Murazzano e 
Bossolasco. Pranzo tipico e pomeriggio di ritorno alle località d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman 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 • Pranzo tipico dell’ultimo 
giorno • Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ vino) 
• Biglietto ferroviario 2° classe Cuneo-Tenda 
e Tenda-Limone • Navetta per le Sorgenti del 
Po a/r • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite ed escursioni 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
all’Abbazia di Staffarda € 7,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati 
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 120,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 200,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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SABATO 26 AGOSTO
Alle ore 6.30 ci metteremo in viaggio diretti verso Canale d’Agordo, uno dei borghi 
più caratteristici del Bellunese dove nacque Albino Luciani, che nel 1978 fu Papa 
Giovanni Paolo I per soli 33 giorni.
Vedremo la sua casa-natale e il museo a lui dedicato, varie fontane e gli antichi 
edifici che furono sede della prima birreria e della prima latteria-cooperativa d’Italia: 
dunque un paese piccolo, ma veramente interessante.
Proseguiremo poi verso il verde e l’azzurro del Passo S. Pellegrino, dove pranzeremo 
in libertà respirando una purissima aria dolomitica.
A nostra disposizione belle passeggiate fra prati, boschi e laghetti, i campanacci degli 
animali al pascolo e la salita facoltativa in funivia ai 2500 metri di Col Margherita per 
osservare ancor meglio alcune maestose cime alpine. Saremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla casa e al museo di Papa Luciani € 10,00 
(da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

CANALE
d'AGORDO
e il
S. PELLEGRINO
Il borgo di 
Papa Luciani
e il passo
52 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €

» ›  107  ‹ « » ›  108  ‹ «

4 GIORNI: da Giovedì 31 Agosto a Domenica 3 Settembre

BUDAPEST
e il Lago
Balaton
L’Ungheria che 
colpisce
730 €
quota bimbi
su richiesta

1° giorno: LAGO BALATON - BUDAPEST
Partenza per la terra magiara con breve sosta sul Balaton, il più grande lago dell’Eu-
ropa centrale, chiamato anche il Mar d’Ungheria.
Ammireremo come il colore dell’acqua possa mutare con le cangianti sfumature del 
cielo e con la forza del vento. Pranzo in ristorante e proseguimento verso Budapest 
con cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: BUDAPEST
Giornata di visita guidata della sontuosa Budapest, fiera capitale ungherese.
Ciò che rende la città così particolare sono gli ampi viali, i parchi verdi e l'armonica 
fusione di stili architettonici che le hanno fatto guadagnare il soprannome di 'Parigi 
dell'Est’. È divisa in due dal Danubio: Buda è l’antica città collinare con il Palazzo Reale, 
la chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori (ingresso incluso); Pest, ai suoi piedi, è 
moderna e trafficata, piena di negozi e centro della vita quotidiana; in mezzo scorre 
maestoso il grande fiume e si adagia l'Isola Margherita, meta di chi ama fare passeg-
giate e bagni termali. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: ANSA del DANUBIO
Intera giornata di escursione sull’Ansa del Danubio, attraverso la zona dove si svol-
se la grande storia d’Ungheria. Vedremo Esztergom, dove visiteremo la basilica più 
grande d’Ungheria (incluso); Sant’Andrea, cittadina barocca centro di artisti e letterati; 
Visegrad, piccolo paesino sul fiume dove visiteremo la fortezza medievale da cui, me-
teo permettendo, si godrà un panorama magnifico del Danubio (ingresso incluso). 
Pranzo in ristorante e rientro in hotel con cena e pernottamento.

4° giorno: KESZTHELY
Partenza per Keszthely, la più antica località sul lago Balaton: qui visiteremo il Castello 
Festetics (incluso), complesso architettonico in stile neo rococò, al terzo posto in Un-
gheria in ordine di grandezza e bellezza, da poco ristrutturato e aperto al pubblico. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per il rientro, previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 4 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo 
giorno • Bevande ai pasti (1 bicchiere di vino 
o bibita e acqua in caraffa) • Ingressi come 
da programma • Guida ove prevista • Accom-
pagnatore • Assicurazione medico/bagaglio • 
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande 
non indicate • Altri eventuali ingressi a paga-
mento • Mance • Facchinaggio • Cambiamenti 
di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra 
l’Euro e il Fiorino ungherese • Extra in genere 
e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 135,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 220,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» vedi pagina 12

BY DAY & BY NIGHTBY DAY & BY NIGHT
DOMENICA 27 AGOSTODOMENICA 27 AGOSTO

» vedi pagina 49
DOMENICA 27 AGOSTODOMENICA 27 AGOSTO

» vedi pagina 65

LA STUPENDA CICLABILE DELLA VAL PUSTERIALA STUPENDA CICLABILE DELLA VAL PUSTERIA
DOMENICA 27 AGOSTO

S. CANDIDO
LIENZ



7 GIORNI: da Lunedì 28 Agosto a Domenica 3 Settembre
1° giorno: Verso AUXERRE

Partenza in direzione della Francia via Monte Bianco-Savoia con pranzo libero 
e arrivo in Borgogna, storica regione famosa anche per i suoi vini. Cena e 
pernottamento in hotel nella zona di Auxerre.

2° giorno: GIVERNY - ROUEN
A Giverny, villaggio normanno lungo la Senna, visiteremo il delizioso giardino e la 
casa di Monet, spesso riprodotti nei suoi capolavori.
A Rouen gireremo invece tra la magnifica Cattedrale gotica, case a graticcio, il Grande 
Orologio e la Chiesa di S. Giovanna d’Arco.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: ETRETAT - HONFLEUR
Partiremo per Etretàt, posta sulla Manica lungo la Costa d'Alabastro, celebre per le 
grandiose scogliere a picco sul mare che fotograferemo anche da un meraviglioso 
sentiero panoramico. 
Pranzo libero e via verso Honfleur, delizioso porticciolo e frequentata meta turistica 
già nell’800. Cena e pernottamento in un hotel nella zona di Caen.

4° giorno: BAYEUX - SPIAGGE DELLO SBARCO
Andremo a Bayeux per ammirare il millenario arazzo della regina Matilde e la bella 
Cattedrale.
Poi i luoghi dello straordinario Sbarco del ’44, entrando al Musee du Debarquement 
di Arromanches. Ultima sosta al Cimitero Militare americano di Colleville, sopra 
Omaha Beach, luogo di struggente memoria.
Pranzo libero e rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno: CAEN - MONT-ST-MICHEL
Breve giro di Caen e proseguimento per Mont-St-Michel, isolotto granitico con antico 
borgo e suggestiva abbazia in una baia sabbiosa caratterizzata dall’indescrivibile 
spettacolo delle maree che stasera sarà da record: è patrimonio Unesco di assoluta 
bellezza, magico e romantico al contempo.
Pasti liberi e pernottamento in un hotel della zona.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in ho-
tel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno 
(esclusa la cena del 5° giorno) • Auricolari 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite come da pro-
gramma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi: 
Casa di Monet, arazzo di Bayeux, Museo dello 
Sbarco e Abbazia di Mont-St-Michel € 60,00 
(da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande 
non indicati • Altri eventuali ingressi a paga-
mento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 288,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 380,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

6° giorno: MONT ST-MICHEL - CHARTRES
Partenza verso la Borgogna con tappa a Chartres: pranzo libero e visita della 
Cattedrale, capolavoro assoluto del gotico impreziosito da inestimabili vetrate 
medievali. Attraversato il cuore della Francia, arrivo a Digione con cena e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: DIGIONE - RIENTRO
Giornata di rientro verso casa con soste intermedie e pranzo libero lungo il percorso 
via Savoia-Monte Bianco. Raggiungeremo in serata le località di provenienza.

Il desiderio
della
NORMANDIA
Gli impressionisti,
lo Sbarco del '44
e le maree di
Mont-St-Michel
1.200 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 1.080 €
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DOMENICA 3 SETTEMBRE
Alle ore 6.30 partenza per l’incantevole conca del Primiero. Ci aspetta una salutare 
camminata attraverso il cuore verde della vallata con relax al parco benessere, dove 
sperimenteremo anche un rigenerante percorso Kneipp. Passeremo per Mezzano, 
uno dei “borghi più belli d’Italia” anche grazie a “Cataste & Canzei”, le cataste di legna 
trasformate sapientemente in opere artistiche. Infine, arriveremo a Imer, pronti a 
pranzare liberamente presso gli stand della “Knodelfest”, l’allegra festa dei canederli 
che richiama moltissimi turisti. Largo quindi ai piatti tipici della zona, alla musica e al 
folklore trascorrendo alcune ore in allegria. Il rientro a casa è previsto in serata.
Nota bene: Il percorso a piedi avrà una lunghezza di circa 7 km. senza particolari difficoltà. Consigliabili 
l’utilizzo di scarpe sportive o da trekking, acqua e snack al seguito. Per l’esperienza al percorso Kneipp è 
necessario avere con sé un piccolo asciugamano.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al 
parco benessere • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Il sentiero di 
PRIMIERO 
e la Festa dei
Canederli
Una divertente
gita in Trentino
45 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €

SABATO 2 SETTEMBRE
Alle ore 6.30 ci metteremo in viaggio diretti al porto di Sistiana, graziosa località 
del litorale triestino. Da qui proseguiremo in battello regalandoci una bellissima 
navigazione fino in città, ammirando da una prospettiva particolare il litorale del 
Carso e il Castello di Miramare, quasi sospeso fra mare e cielo. Sbarcati a Trieste, due 
passi tra i moli e Piazza Unità d’Italia, fra le più ariose in assoluto. Pranzo in libertà 
prima di raggiungere il colle di S. Giusto per vedere l’antica Cattedrale e contemplare 
il panorama. Un po’ di tempo libero, quindi il rito del caffè che sorseggeremo al 
suggestivo “Caffè degli Specchi”, uno dei caffè storici d’Italia, capace di evocare i tempi 
d’oro del periodo asburgico. Rientreremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera 
in battello • Caffè agli “Specchi” • Accompa-
gnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

A TRIESTE
in battello
da Sistiana
Un caffè
agli "Specchi"
70 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 65 €
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3 GIORNI: da Venerdì 1 a Domenica 3 Settembre

Le isole del 
QUARNARO
Il fantastico 
mare di Veglia, 
Cherso e 
Lussino

470 €
quota bimbi
su richiesta

1° giorno: FIUME - Isola di VEGLIA (KRK)
Partenza alla volta di Fiume (Rijeka), attivo porto e terza città della Croazia 
per importanza dopo Zagabria e Spalato. Vedremo il centro storico, la Chiesa 
dell’Assunta e il suo campanile pendente prima di salire in pullman al Castello di 
Tersatto. Nel pomeriggio proseguimento per l’Isola di Veglia, collegata alla terraferma 
da un ponte e coperta da una profumata macchia mediterranea.
Visiteremo Veglia, cuore culturale e storico dell’isola, che conserva le mura medievali, 
la cattedrale del V secolo e il castello Frankopan (incluso) a protezione della città. 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Isole di CHERSO e LUSSINO
Traghetto da Veglia a Cherso (circa 25 min.) e giornata di escursione alle altre Isole 
del Quarnaro: Cherso (Cres), l'isola più grande del Mare Adriatico, e la sua gemella 
Lussino (Lošinj). Abitata sin dalla preistoria, Cherso offre una costa frastagliata e una 
vegetazione variegata.
Ci fermeremo a Cherso paese, capoluogo della verdeggiante isola, abbellito da edifici 
dai colori pastello e viuzze in stile veneziano che conducono al porto medievale, 
abbracciato da colline ricoperte da pini marittimi e oliveti. Continuazione per l’Isola di 
Lussino, scarsamente popolata e ricca di panorami mozzafiato.
Dalle sue coste si possono scorgere branchi di delfini e nei suoi boschi vivono una 
miriade di piante autoctone. Tappa a Lussingrande (Veli Lošinj) con alte case in riva al 
mare e un grazioso porticciolo di pescatori. Pranzo in ristorante e rientro in hotel per 
cena e pernottamento. 

3° giorno: VEGLIA - ABBAZIA
Ci sposteremo verso la costa occidentale dell’isola di Veglia percorrendo la riviera di 
Malinska, caratterizzata da una costa frastagliata e verdissima con spiagge rinomate 
e calette riparate dai venti.
Tornati in terraferma, eccoci ad Abbazia (Opatija). Passeggeremo attraverso il 
centro e il piacevole lungomare ammirando parchi e curati giardini pubblici. Questa 
accogliente cittadina possiede la più lunga tradizione turistica sulla costa orientale 
dell’Adriatico, risalente ai tempi asburgici. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
partenza per il rientro, previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in ho-
tel cat. 3/4 stelle a Veglia (o Cherso) in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° al pran-
zo dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (1 birra 
piccola o bibita o ½ acqua minerale) • Ingressi 
e traghetti come da programma • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assicurazione 
medico/bagaglio • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande 
non indicate • Altri eventuali ingressi a paga-
mento • Mance • Facchinaggio • Extra in gene-
re e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 80,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

» vedi pagina 12

BY DAY & BY NIGHTBY DAY & BY NIGHT
SABATO 2 SETTEMBRESABATO 2 SETTEMBRE » vedi pagina 55

MADAMA BUTTERFLYMADAMA BUTTERFLY
SABATO 2 SETTEMBRE

ARENA
DI VERONA
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» vedi pagina 57

SOGGIORNO MARE AD ISCHIASOGGIORNO MARE AD ISCHIA
DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17 SETTEMBREDA DOMENICA 10 A DOMENICA 17 SETTEMBRE

5 GIORNI: da Mercoledì 6 a Domenica 10 Settembre

MADRID e 
TOLEDO
La Spagna 
tra passato e 
futuro
1.200 €
quota bimbi
su richiesta

» vedi pagina 12

FESTA DI FINE ESTATEFESTA DI FINE ESTATE
SABATO 9 SETTEMBRESABATO 9 SETTEMBRE

1° giorno: MADRID - giro panoramico
Trasferimento all’aeroporto di Venezia con volo per Madrid e tour orientativo 
dell’attiva capitale spagnola, artefice di un mix perfetto tra passato, presente e 
futuro. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: MADRID - il Barrio d’Oriente e il Palazzo Reale
Giornata di visita guidata con il “viejo” Madrid e il Barrio d’Oriente, l’antico nucleo 
della città; la piazza di Porta del Sol, circondata da un'elegante zona commerciale; il 
“Viale dell'Arte”, il Banco de España, il Palazzo delle Telecomunicazioni e le fontane di 
Cibeles e di Nettuno.
Poi Plaza Mayor e l’ingresso a Palazzo Reale, eretto in stile barocco: delle 2800 
stanze totali, circa 50 sono aperte al pubblico, tra cui quella che ospita la particolare 
Farmacia Real.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: MADRID - il Museo del Prado e le vie del centro
Mattina di visita guidata alle opere più importanti del Museo del Prado, 
principalmente dedicate alla pittura spagnola, comprendenti opere di maestri come 
Velázquez, Goya e da Ribera.
Pomeriggio libero per shopping, visite individuali o altri luoghi culturali come il Museo 
Thyssen-Bornemisza (con più di 800 quadri, sculture, arazzi dei maestri fiamminghi) 
oppure il Centro Nazionale d'Arte Reina Sofia.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: TOLEDO
Escursione a Toledo, una delle città spagnole più suggestive e ricche di monumenti, 
patrimonio Unesco. Conosciuta come “la città delle tre culture”, qui convissero per 
secoli cristiani, arabi ed ebrei.
La maestosa Cattedrale (ingresso incluso) contiene magnifici affreschi, vetrate 
istoriate e opere di Velázquez e Goya. Ad abbellire il panorama ecco la valle del 
fiume Tago e i ponti che lo attraversano.
Pranzo in ristorante e rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno: L’ESCORIAL
Fuori città vedremo l’Escorial (ingresso incluso), stupendo monastero cinquecentesco 
che conserva 9 torri, 15 chiostri, 13 oratori, 86 scale, 88 fontane e più di 1600 dipinti. 
Trasferimento in aeroporto e volo di linea per Venezia.
Pranzo libero e rientro alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
per/da l’aeroporto • Volo Madrid-Venezia a/r 
• Tasse aeroportuali • 1 bagaglio da stiva • 
Pullman Gran Turismo per le escursioni a To-
ledo e all’Escorial • Sistemazione in hotel cat. 
4 stelle in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • 
Bevande ai pasti (½ acqua+ ¼ vino) • Ingressi: 
Palazzo Reale e Museo del Prado a Madrid, 
Cattedrale di Toledo e Monastero Escorial 
• Guida ove prevista • Auricolari per le visite 
guidate • Accompagnatore • Biglietti trasporti 
pubblici per il 2° e 3° giorno (gli spostamenti 
in città verranno fatti con mezzi pubblici) • 
Assicurazione medico/bagaglio • Visite ed 
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e be-
vande non indicati • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Extra in genere e quan-
to non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 135,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio.
ISCRIZIONI: Acconto di € 350,00 alla preno-
tazione, saldo entro 30 giorni dalla partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

3 GIORNI: da Venerdì 8 a Domenica 10 Settembre

L'ELBA
La delizia 
di due mari
450 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 400 €

1° giorno: PORTOFERRAIO
Partenza di primo mattino verso Piombino e imbarco per l’Isola d’Elba, la più grande 
dell’arcipelago toscano e terza fra quelle italiane. Pranzo libero a bordo del traghetto 
e, giunti a Portoferraio, passeggiata in centro storico, dominato dalle possenti 
fortificazioni medicee del XVI secolo.
Nella parte alta della cittadina si aprono incantevoli panorami e si trova la Palazzina 
dei Mulini, residenza pubblica di Napoleone che andremo a visitare includendo 
anche gli ariosi giardini. Ripreso il pullman, entreremo anche a Villa S. Martino, 
residenza privata dell’imperatore, che qui fu in esilio fra il 1814 ed il 1815. 
Sistemazione presso l’hotel prescelto, cena e pernottamento.

2° giorno: GIRO DELL’ISOLA
Intera giornata di tour dell’isola, vera e propria delizia fra Mar Ligure e Tirreno, che 
offre un’incredibile varietà di panorami che vanno dal blu di golfi e baie, al verde di 
una vegetazione tipicamente mediterranea, variabile a seconda dei versanti. 
L’itinerario toccherà le belle località di Procchio, Marciana Marina, Marina di 
Campo e Porto Azzurro con soste fotografiche, assaggio di prodotti tipici e visita ad 
un’interessante collezione dei preziosi minerali che costituiscono una delle ricchezze 
dell’Elba. Pranzo veloce in ristorante e rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: CAPOLIVERI - PORTOFERRAIO
Ultimo giro attraverso il particolare paesaggio elbano e le sue meraviglie di grande 
richiamo turistico. Saliremo a Capoliveri, grazioso borgo collinare di antica tradizione 
mineraria con vari negozietti e belle viste sul Golfo della Stella, quindi proseguiremo 
verso Portoferraio per il pranzo libero presso i punti di ristoro affacciati al mare. 
Trasferimento al porto, imbarco per la traversata verso Piombino e arrivo a casa in 
serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 
1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai 
pasti (½ acqua + ¼ vino) • Pranzo veloce a base 
di pesce 2° giorno • Traghetto Piombino-Porto-
ferraio a/r • Assaggio prodotti tipici • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assicurazione me-
dica • Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi alla 
Palazzina dei Mulini e a Villa S. Martino € 10,00 
(da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richie-
sta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 90,00 • Assi-
curazione medica integrativa e annullo viaggio 
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 150,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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1° giorno: SALISBURGO
Mattina di viaggio verso Salisburgo, famosa nel mondo per i suoi tesori artistici e 
per la memoria di Mozart, trasferita anche su irresistibili cioccolatini.
Passeggeremo dai giardini del Castello di Mirabell fino alla Cattedrale barocca ai 
piedi della millenaria Fortezza, ammirando un centro storico raffinato e prezioso a 
tal punto da essere dichiarato patrimonio Unesco.
Pranzo libero, tempo per qualche acquisto, cena e pernottamento in un hotel della 
zona.

2° giorno: HALLEIN
A breve distanza dalla città visiteremo i “Mondi di sale”, ovvero le storiche miniere 
legate ad un’antichissima attività che ha creato la fortuna e la ricchezza del 
territorio.
Sarà un’esperienza emozionante e divertente anche grazie all’utilizzo di un trenino 
e il passaggio su scivoli che entusiasmeranno grandi e bambini.
Per il pranzo libero sosteremo nel cuore della graziosa cittadina di Hallein e 
riserveremo il pomeriggio al ritorno verso le località di provenienza.

2 GIORNI: da Sabato 9 a Domenica 10 Settembre

SABATO 9 SETTEMBRE
Partenza alle ore 6.00 verso le colline di Parma per andare a visitare il Castello 
di Torrechiara, uno dei manieri più affascinanti e meglio conservati dell’Emilia. 
Scenografico l’aspetto esterno disegnato da torri e bastioni, molto interessanti 
gli interni affrescati in cui echeggiano vicende medievali e rinascimentali senza 
dimenticare la presenza di un misterioso fantasma… 
Pochi minuti di trasferimento e saremo a Langhirano, capitale dello squisito “crudo” 
protagonista della festa odierna: a nostra disposizione stand gastronomici e trattorie, 
ma anche un bel programma di iniziative collaterali fatto non solo di sapori e musica 
che ci coinvolgerà all’insegna della tradizionale ospitalità emiliana. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Castello di Torrechiara € 5,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

LANGHIRANO
Il Castello di
Torrechiara 
e la Festa del 
Prosciutto

SALISBURGO 
e le miniere 
di sale
L'affascinante
città di Mozart

265 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 235 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Guida ove prevista • Accompagna-
tore • Assicurazione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
ai “Mondi di sale” da € 32,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 40,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

68 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

» vedi pagina 28

IN E-BIKE DA JESOLO - IN E-BIKE DA JESOLO - Pedaliamo nella naturaPedaliamo nella natura
DOMENICA 10 SETTEMBREDOMENICA 10 SETTEMBRE

DOMENICA 10 SETTEMBRE
Partiremo alle ore 5.30 alla volta di Torino e a piedi raggiungeremo la Mole 
Antonelliana, il simbolo dell’elegante capoluogo piemontese con la sua guglia alta 
quasi 170 metri. Qui è ospitato l’interessantissimo Museo del Cinema, un vero 
paradiso per gli amanti dell’arte cinematografica e una visita di sicuro effetto per la 
straordinaria particolarità della location oltre al ricordo di film, attori e registi di fama 
internazionale! Pranzo libero e passeggiata alla scoperta del centro storico, che ha 
mantenuto l’impronta dell’aristocratica città dei Savoia e prima capitale d’Italia: Piazza 
Castello con Palazzo Madama e Palazzo Reale, il Duomo e la Sindone, Piazza S. Carlo 
e i portici di Via Po. Rientro a casa in seconda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al 
Museo del Cinema € 17,00 (da versare all’i-
scrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

TORINO e
il Museo 
del Cinema
Girocittà e 
la Mole 
Antonelliana
90 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 85 €

CINQUE TERRE e PORTOFINO - Le gemme del Levante LigureCINQUE TERRE e PORTOFINO - Le gemme del Levante Ligure
DA SABATO 16 A DOMENICA 17 SETTEMBREDA SABATO 16 A DOMENICA 17 SETTEMBRE » vedi pagina 36



Speciale viaggi multidata

Calendario partenze:

dal 16 al 17 Settembre
dal 23 al 24 Settembre
dal 30 Settembre all' 1 Ottobre

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • 
Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota. SUPPLEMENTI: Camera singola € 60,00 • Assicurazione medica integrativa e annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi. ATTENZIONE: per motivi 
di sicurezza, nell’area dell’Oktoberfest è vietato introdurre zaini. E’ consigliabile l’utilizzo di marsupi oppure borse e tracolle di dimensioni ridotte.

220 €OKTOBERFEST
Uno spumeggiante weekend
in Baviera.

 1° giorno: Sabato
Partenza verso la Germania nel cuore della notte con 
soste in autogrill lungo il percorso. Arrivo a Monaco 
di Baviera in mattinata e giornata da trascorrere in 
compagnia, godendosi l’atmosfera dell’Oktoberfest, 
la più affollata festa popolare del mondo con oltre 6 
milioni di presenze! Pranzo e cena liberi presso i pa-
diglioni delle sei birrerie storiche ammesse alla mani-
festazione o in giro per la città. Sarà infatti possibile 
arricchire la giornata facendo con l’accompagnatore 
una bella passeggiata in centro storico per ammirare 
i principali luoghi di interesse: la Marienplatz con l’e-
legante Municipio, la maestosa Residenz, la Cattedra-
le e il vivace mercato Viktualienmarkt.
In serata ritrovo al pullman e trasferimento in un ho-
tel della zona per il pernottamento.

 2° giorno: Domenica
Prima colazione in hotel e giornata secondo i seguenti programmi:
2° giorno - 17 Settembre: sosta a Fussen, importante località turistica dominata da un castello medievale. Breve visita 
di quella che è una delle più belle cittadine bavaresi e pranzo libero presso birrerie e ristoranti. Pomeriggio di rientro e 
arrivo a casa in serata.
2° giorno - 24 Settembre: sosta ad Andechs con visita della storica abbazia benedettina con meravigliosa chiesa barocca, 
meta di pellegrini e di amanti della birra, visto che già da secoli produce un’ottima serie di spumeggianti “Andechser”, 
pronte per essere anche acquistate. Pranzo libero presso i ristoranti del borgo e pomeriggio di rientro con arrivo in serata.
2° giorno - 1 Ottobre: sosta ad Ettal, grazioso paesino all’imbocco delle Alpi, famoso per l’abbazia benedettina con chiesa 
barocca dalla grande cupola, ma conosciuto anche come storico luogo di produzione di birre marchiate “Ettaler”. Pranzo 
libero presso i ristoranti del luogo, acquisto facoltativo di ottime “bionde” locali e nel pomeriggio rientro verso casa.

Calendario partenze:

Sabato 16 Settembre
Sabato 23 Settembre
Sabato 30 Settembre

100 €

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

OKTOBERFEST
Esserci è un’altra cosa!

 Programma
Partenza verso la Germania nel cuore della notte con 
soste lungo il percorso. 
Arrivo a Monaco di Baviera in mattinata e giornata 
da trascorrere in compagnia godendosi l’atmosfera 
dell’Oktoberfest, che richiama in città appassionati di 
birra e divertimento! 
Pranzo e cena liberi presso i padiglioni delle sei birre-
rie storiche ammesse alla manifestazione con possi-
bilità di arricchire la giornata passeggiando in centro 
storico per ammirare i principali luoghi di interesse 
della città come Marienplatz, la Residenz, la Catte-
drale e il vivace mercato Viktualienmarkt. In serata 
ritrovo al pullman e viaggio notturno di ritorno.
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8 GIORNI: da Sabato 16 a Sabato 23 Settembre
1° giorno: PARTENZA

Viaggio in direzione Fiera di Primiero con arrivo mattutino in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate e inizio della piacevole settimana di vacanza godendoci tutta 
la bellezza del luogo con trattamento di pensione completa. L’hotel vanta una bella 
posizione in zona centrale, sala ristorante, camere con servizi privati, climatizzazione, 
telefono, Tv, cassaforte, asciugacapelli.

dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO
Intere giornate a disposizione per la continuazione del soggiorno in hotel, salutari 
passeggiate ed escursioni facoltative negli splendidi dintorni al cospetto delle Pale di 
San Martino in uno dei più belli angoli del Trentino.

8° giorno: RIENTRO
Al mattino check-out in hotel e partenza per il viaggio di rientro verso le località di 
provenienza.

Soggiorno
a FIERA di 
PRIMIERO
Una settimana
fra le Dolomiti
750 €
quota bimbi 
su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del 1° alla colazione dell’ul-
timo giorno • Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ 
vino) • Assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Pasti e 
bevande non indicati • Eventuali escursioni 
o ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno 
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 • 
Assicurazione annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 250,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

SABATO 16 SETTEMBRE
Alle ore 7.00 partiremo verso la località prescelta per l’imbarco sul battello privato, 
alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche e storiche della Laguna di Venezia. 
Faremo la prima sosta a Murano, celebre nel mondo per l’antica arte vetraria che 
conosceremo entrando in una vetreria.
Eccoci poi a Burano, dove passeggeremo e pranzeremo in libertà fra un 
caleidoscopio di colori e botteghe di merletti.
Tappa finale nella pace di Torcello con entrata facoltativa nella stupenda Cattedrale 
di S. Maria Assunta, in stile veneto-bizantino, consacrata nel VII secolo e scrigno di 
stupendi mosaici. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo • Navigazione in laguna con 
spiegazioni a bordo • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla 
Cattedrale di Torcello € 7,00 (da versare all’i-
scrizione) • Pranzo in ristorante a Burano
€ 37,00 (da richiedere all’iscrizione) • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Assicurazione 
annullo viaggio • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Arte e
paesaggi della
LAGUNA
VENETA
Murano, Burano 
e Torcello
79 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €

6 GIORNI: da Sabato 16 a Giovedì 21 Settembre

Guglie
gotiche e i 
castelli
della LOIRA
Capolavori di 
pietra

1.350 €
quota bimbi
su richiesta

1° giorno: verso la BORGOGNA
Viaggio verso i panorami della romantica Francia con pranzo libero lungo il percorso. 
Cena e pernottamento in un hotel della Borgogna, antica regione ducale e terra di 
rinomata tradizione vinicola.

2° giorno: PARAY - BOURGES
A Paray le Monial ammireremo gli esterni della Basilica prima di proseguire alla volta 
di Bourges, capitale degli alchimisti. Visita guidata della stupenda Cattedrale di S. 
Etienne (inclusa), patrimonio Unesco, una delle più grandi di Francia e fra le più pure 
espressioni del gotico francese. Pranzo in ristorante e continuazione verso la Valle 
della Loira, sistemazione e cena in hotel.

3° giorno: CHENONCEAU - AMBOISE
Da Chisseaux ci imbarcheremo per una minicrociera lungo il fiume Cher (inclusa) 
su cui è splendidamente adagiato il Castello di Chenonceau: dal battello, passando 
sotto gli archi del castello, ne godremo una veduta eccezionale.
A seguire, visita guidata dei suoi interni (inclusa): è uno dei più famosi castelli della 
Loira per la ricchezza degli arredi e la sua storia, legata a grandi figure femminili. 
Nel pomeriggio arrivo ad Amboise, cittadina annidata ai piedi del castello fortificato 
(incluso) dove Francesco I invitò Leonardo da Vinci, che vi soggiornò fino alla 
morte. Tempo libero nel grazioso centro adagiato sul fiume Loira. Pranzo e cena in 
ristorante, pernottamento in hotel.

4° giorno: BLOIS - CHAMBORD - CHARTRES
Visita guidata del Castello reale di Blois (incluso), residenza di 7 re e 10 regine di 
Francia, nonchè luogo del potere e della vita quotidiana della corte rinascimentale. Ci 
sposteremo a Chambord e visita degli esterni del Castello, il più vasto della valle: è un 
capolavoro del ‘500 di enormi dimensioni e dalle proporzioni perfette, maestoso e 
fiabesco. Proseguimento per Chartres e visita guidata della famosissima Cattedrale, 
il monumento più rappresentativo dell'arte gotica francese, abbellito da inestimabili 
vetrate medievali. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: FOINTAINEBLEAU - BORGOGNA
Mattinata dedicata alla visita del parco e castello di Fontainebleau (incluso con 
audioguide). Immenso, come immense sono l'arte e la storia in esso custodite: 
sontuose sale testimoni del genio di Napoleone Bonaparte e delle precedenti corti 
reali francesi. Poi giardini, laghetti e vari edifici in concorrenza a Versailles.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in un hotel della Borgogna.

6° giorno: RIENTRO
Partenza per il rientro con pranzo in ristorante lungo il percorso.
Rientro previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in ho-
tel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Tassa di soggiorno • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° al pranzo 
dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (1 bicchie-
re di vino e acqua in caraffa) • Ingressi come 
da programma • Minicrociera • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Assicurazione 
medico/bagaglio • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
del 1° giorno e bevande non indicate • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 225,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 350,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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DOMENICA 17 SETTEMBRE
Alle ore 7.30 partenza verso San Giovanni in Persiceto per una passeggiata in centro 
fino alla curiosa Piazzetta Betlemme, ribattezzata "La piazzetta degli inganni" per i 
coloratissimi dipinti trompe-l'œil ispirati al mondo del cinema.
Proseguiremo poi per la vicina Castelfranco Emilia, attiva cittadina modenese che 
celebra in questo periodo i suoi prelibati tortellini. Li vedremo rigorosamente 
prodotti a mano dalle mitiche “sfogline” con pasta sfoglia tirata al mattarello, cotti e 
serviti in brodo. Nel pomeriggio assisteremo alla rievocazione storica in costume e 
ammireremo le opere che vari artisti dedicheranno al tortellino.
Pranzo in libertà, partecipazione libera alla festa passeggiando fra stand 
gastronomici e simpatiche iniziative collaterali, rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOMENICA 17 SETTEMBRE
Alle ore 7.00 partenza in direzione di Cormons, graziosa cittadina del Goriziano 
legata a varie vicende storiche. Sarà poi il momento di una bella camminata lungo un 
sentiero del Collio, fra le più ridenti zone vinicole d’Italia grazie al suo ameno profilo 
ondulato disegnato da lunghi filari. 
Pranzo tipico presso un’azienda agricola del territorio prima di spostarci a 
Gradisca d’Isonzo, uno dei “borghi più belli d’Italia”, protetto da mura veneziane e 
impreziosito da vari edifici antichi che andremo a vedere. Tempo libero al mercatino 
dell’antiquariato e dell’usato ispirato all’Alpe Adria, rientro a casa in serata.
Nota bene: la camminata avrà una durata di circa 1h30’ lungo un percorso collinare senza particolari 
difficoltà. Consigliabili calzature sportive o da trekking e acqua al seguito.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo tipico 
con bevande (½ acqua + ¼ vino) • Accompa-
gnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Passeggi e 
sapori nel
COLLIO
Giornata in 
Friuli
88 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 78 €

Tortellini per 
tutti a
CASTELFRANCO
EMILIA
Stand gastronomici 
e rievocazione 
storica
55 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 48 €

6 GIORNI: da Martedì 19 a Domenica 24 Settembre

Minitour e
relax in
SARDEGNA
Da Alghero
alla lussuosa
Costa Smeralda

965 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 865 €

1° giorno: LIVORNO - ALGHERO
Di buon mattino partiremo diretti a Livorno, operazioni d’imbarco e navigazione 
verso la Sardegna con pranzo libero a bordo.
Sbarco ad Olbia e proseguimento per Alghero, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: GROTTE DI NETTUNO - ALGHERO
Pensione completa in hotel. Escursione alla magnifica Grotta di Nettuno, che 
raggiungeremo grazie ad una minicrociera che ci permetterà di scoprire la bellezza 
della costa.
Nel pomeriggio spazio al centro storico di Alghero, bella città di origini e tradizioni 
catalane, affacciata sulla Riviera del Corallo.
E il corallo apparirà in molte delle vetrine che vedremo durante il tempo lasciato allo 
shopping oppure a zonzo per bastioni murati, stradine e lungomare.

3° giorno: CASTELSARDO - S. TERESA DI GALLURA - COSTA
                    SMERALDA

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

4° giorno: COSTA SMERALDA - CAPRERA - LA MADDALENA
Pensione completa in hotel e mattinata di relax ed attività balneari.
Dopo il pranzo escursione verso le isole della Maddalena e di Caprera circondate da 
un mare di eccezionale bellezza; ingresso all'interessante casa-museo di Garibaldi e 
qualche acquisto prima del rientro in hotel.

5° giorno: COSTA SMERALDA - PORTO CERVO
Pensione completa in hotel e mattinata di relax ed attività balneari.
Nel pomeriggio escursione facoltativa con passeggiata a Porto Cervo, la località 
turistica più esclusiva della Sardegna, tanto amata dai vip e caratterizzata da negozi, 
residenze e alberghi di lusso.

6° giorno: OLBIA - LIVORNO
In mattinata ci trasferiremo al porto di Olbia per imbarcarci sul traghetto di ritorno. 
Pranzo libero a bordo, sbarco a Livorno e viaggio verso casa con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Traghetto a/r Livor-
no-Olbia • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle 
in camera doppia con servizi privati • Tratta-
mento di pensione completa dalla cena del 
1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande 
ai pasti (½ acqua + ¼ vino) • Escursione a Ca-
prera/La Maddalena • Visita e degustazione 
vini in cantina • Guida ove prevista • Accom-
pagnatore • Assicurazione medica • Visite ed 
escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursione 
alla Grotta di Nettuno € 28,00 (da versare 
all’iscrizione) • Ingresso alla casa di Garibaldi 
€ 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e be-
vande non indicati • Altri eventuali ingressi a 
pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 200,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 310,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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SABATO 23 SETTEMBRE
Alle ore 6.30 partiremo alla volta della Val di Non, uno dei territori più belli del 
Trentino. Particolare la mattinata che trascorreremo in un’azienda agricola, visto 
che saremo impegnati nella raccolta delle mele, la frutta “regina” della zona. Eccoci 
immersi nella natura al fianco di chi ci guiderà in questa originale esperienza da 
contadini con la soddisfazione di portarci a casa una parte del raccolto! E dopo le 
“fatiche” arriverà la meritata ricompensa fatta da un gustoso pranzo rustico che ci 
farà apprezzare i veri prodotti locali. Nel pomeriggio scenderemo in Val d’Adige per 
la visita ad una delle famose cantine con brindisi finale e acquisti facoltativi delle 
eccellenze prodotte da questa vera e propria “Cittadella del Vino”. Rientro serale.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Esperienza 
in azienda agricola con pranzo rustico • Visita 
in cantina con brindisi • Accompagnatore • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri even-
tuali ingressi a pagamento • Mance • Assicu-
razione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

VAL di NON
Andiamo a 
"coir" le 
mele!
con brindisi 
in cantina
105 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 95 €
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GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE
Siete pronti per ritrovarci e per conoscere tutte le nostre mete future? 
Un piacevole incontro serale con voi amici e viaggiatori sarà la cornice ideale per 
ringraziarvi della fiducia che ci rinnovate quotidianamente e per dare il benvenuto 
al NUOVO CATALOGO 2023/24, comprendente l’intera programmazione da 
Novembre all’inizio di Maggio del prossimo anno. In attesa di preparare la valigia, 
viaggeremo con la fantasia scoprendo una miriade di magnifiche mete!

La partecipazione all’evento è gratuita, 
ma per motivi organizzativi la preno-
tazione è obbligatoria entro Lunedì 11 
Settembre. Posti limitati!

Presentazione
CATALOGO 
2023/24
Vi vogliamo
con noi!

6 GIORNI: da Martedì 19 a Domenica 24 Settembre

Le EOLIE 
diadema del 
Mediterraneo
Un arcipelago 
da sogno

1.380 €
quota bimbi
su richiesta

» vedi pagina 12

OKTOBERFESTOKTOBERFEST
SABATO 23 SETTEMBRESABATO 23 SETTEMBRE

1° giorno: Verso VULCANO
Ci trasferiremo all’aeroporto di Venezia per l’imbarco sul volo per Catania e da lì 
proseguiremo in pullman verso Milazzo. In aliscafo giungeremo a Vulcano, una delle 
isole del meraviglioso mondo delle Eolie. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: SALINA - LIPARI
Imbarco in motonave e partenza per Salina con sosta nel magnifico scenario delle 
cave di pomice di Lipari per un rinfrescante bagno. Arrivo nella baia di Pollara dove 
fu parzialmente girato il celebre film “Il postino”. Pausa per un bagno e foto all’arco 
naturale con visita dei tipici villaggi di pescatori. Lungo il rientro vedremo le più belle 
grotte di Lipari e ultimo bagno ai Faraglioni. Pranzo a base di «pane cunzato & granita», 
ottime specialità locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: PANAREA - STROMBOLI
Mattinata libera. Pranzo in hotel e partenza in motonave con sosta a Panarea. Poi 
punteremo su Stromboli, ammirando il borgo di pescatori di Ginostra, scalo Pertuso 
(il porto più piccolo del mondo), i crateri del vulcano e lo scoglio Strombolicchio. 
Tempo libero in paese. Dopo il tramonto saliremo in barca per osservare dal largo 
l’eccezionale spettacolo della “Sciara del Fuoco”, una sfida tra lava, lapilli, cielo e mare. 
Cena in pizzeria a Stromboli e rientro a Vulcano per il pernottamento.

4° giorno: VULCANO
Giro dell’isola di Vulcano in motonave alla scoperta di Vulcanello e della Valle dei 
Mostri; sosta alla Grotta del Cavallo e alla Piscina di Venere per un bagno prima di 
proseguire per il borgo di Gelso. Rientro in albergo e pomeriggio libero per mare, 
bagni nei benefici fanghi termali o attività facoltative. Pensione completa in hotel.

5° giorno: LIPARI
Trasferimento in motonave a Lipari e visita guidata dell’isola in bus. Sosta al belvedere 
di Quattrocchi, a quello di Quattropani e alle affascinanti cave di pomice. Sosta nel 
centro di Lipari dove si trovano numerosi negozi di prodotti tipici. Pranzo in ristorante 
e pomeriggio libero nel capoluogo dell’isola più grande delle Eolie. Rientro a Vulcano in 
motonave, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: VULCANO - RIENTRO
Imbarco sull’aliscafo che ci porterà a Milazzo e proseguimento in pullman per 
l’aeroporto di Catania. Volo per Venezia con trasferimento conclusivo alle località di 
provenienza.
NOTA: traghetti, escursioni e soste bagno sono effettuati condizioni meteo-marine permettendo.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
per/da l’aeroporto • Volo Venezia-Catania a/r 
• Tasse aeroportuali • Pullman Gran Turismo 
Catania-Milazzo a/r • Aliscafo Milazzo-Vulcano 
a/r • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in ca-
mera doppia con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa dalla cena del 1° alla 
colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti 
(½ acqua + ¼ vino) • Motonave per le escur-
sioni come da programma • Minibus a Lipari 
• Tassa di soggiorno • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medico/
bagaglio • Visite ed escursioni come da pro-
gramma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi del 
1° e del 6° giorno • Bevande non specificate 
• Eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 180,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio.
ISCRIZIONI: Acconto di € 400,00 alla preno-
tazione, saldo entro 30 giorni dalla partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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DOMENICA 24 SETTEMBRE
Partiremo alle 5.30 per Portovenere, incantevole cittadina marinara del Golfo dei 
Poeti che raggiungeremo in battello da La Spezia.
Ammirata la sua “palazzata” multicolore che domina il porto, una deliziosa 
minicrociera ci svelerà le bellezze delle tre isole vicine di Palmaria, Tino e Tinetto con i 
loro suggestivi angoli nascosti ed un mare unico protetti anche dall’Unesco. 
Rientrati a Portovenere, pranzo libero magari ispirato alle specialità liguri e 
passeggiata fino al Castello dei Doria e alla chiesetta di S. Pietro, che regala una 
veduta mozzafiato sulla costa rocciosa. Immancabile qualche acquisto tipico prima 
del ritorno serale verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Battello La Spezia-Por-
tovenere a/r • Guida ove prevista • Accompagna-
tore • Visite ed escursione come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Minicrociera 
alle isole € 15,00 (da versare all’iscrizione) • Pran-
zo € 37,00 (da richiedere all’iscrizione) • Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione 
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

PELLESTRINA
Un'isola in 
bici
Una striscia di 
terra fra mare 
e laguna
68 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 58 €

PORTOVENERE
e il battello
delle tre isole
Un vero 
paradiso
98 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 85 €
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» vedi pagina 50

BERNINA E LIVIGNOBERNINA E LIVIGNO
DAL 23 AL 24 SETTEMBREDAL 23 AL 24 SETTEMBRE

DOMENICA 24 SETTEMBRE
Alle ore 7.00 partiremo in direzione di Chioggia dove troveremo il battello che ci 
collegherà all’isola di Pellestrina. Giungeremo in un affascinante borgo di pescatori, 
fatto di casette colorate e gente genuina, unico nel suo genere. Inforcate le biciclette, 
percorreremo la pista ciclabile lunga circa 11 km, adatta a tutti - piccoli e grandi - che 
ci porterà a vedere caratteristici borghi di pescatori e spiaggette sull’Adriatico. 
Scopriremo un ambiente fatto di natura e semplicità sospeso fra mare e laguna, 
ospiti di un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato.
Pranzo libero, magari assaporando qualche buon piatto a base di pesce.
Rientro in battello a Chioggia e ritorno verso le località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Battello a/r 
Chioggia-Pellestrina •  Accompagnatore • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio 
bicicletta da € 15,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • 
Mance • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

3 GIORNI: da Venerdì 29 Settembre a Domenica 1 Ottobre

Le gemme 
della COSTA 
AZZURRA
Nizza, Cannes 
e il Principato
440 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 395 €

1° giorno: NIZZA
Viaggio verso la Francia diretti a Nizza, pranzo libero e bella passeggiata nel cuore 
della città, splendidamente affacciata al Mediterraneo e considerata la perla più 
preziosa dell’affascinante Costa Azzurra.
Foto d’obbligo sulla Promenade des Anglais punteggiata dalle curiose “sedie blu” 
e raffinati alberghi d’epoca, poi le stradine della parte antica e quindi l’ariosa Place 
Massena con fontane e giochi d’acqua frutto di un recente riassetto urbanistico. 
Tempo per shopping e visite individuali prima della sistemazione in hotel per la cena 
e il pernottamento.

2° giorno: ANTIBES - CANNES
Torneremo in centro per passeggiare tra le bancarelle del tradizionale mercato 
dei fiori: a nostra disposizione non solo offerte floreali, ma anche specialità locali e 
oggettistica varia. Quindi trasferimento ad Antibes, una delle località più rinomate 
della costa, dove pranzeremo liberamente. Pochi chilometri e saremo a Cannes, 
celebre a livello mondiale per il festival cinematografico. 
E proprio come attori e vip passeggeremo sull’incantevole lungomare della Croisette, 
punteggiato da hotel e negozi di lusso, locali alla moda e yacht. Interessante anche 
la parte più antica della città, un dedalo di stradine che salgono fino a Notre-Dame. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: EZE - PRINCIPATO di MONACO
Percorrendo una magnifica strada panoramica giungeremo nel paesino di Eze 
con visita ed acquisti presso una storica casa profumiera. Punteremo poi verso il 
Principato, il più piccolo stato del mondo dopo il Vaticano. Sulla collina rocciosa di 
Monaco ammireremo il grande Museo Oceanografico, la Cattedrale e il principesco 
Palazzo dei Grimaldi, senza mancare alla cerimonia del cambio della guardia. Pranzo 
libero, sguardi verso il porto 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 • Visita guidata di 
una casa profumiera • Auricolari • Guida ove pre-
vista • Accompagnatore • Assicurazione medica • 
Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del 
3° giorno € 33,00 (da richiedere all'iscrizione) • 
Pranzi e bevande non indicati • Eventuali ingressi 
a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in 
loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 110,00 • Assi-
curazione annullo viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 160,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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SABATO 30 SETTEMBRE
Alle ore 5.30 partenza verso il Piemonte per la visita dell’Abbazia di Lucedio, 
un’autentica sorpresa sia per il patrimonio artistico, sia per essere stata il primo 
luogo di produzione del riso in Italia.
D’obbligo quindi la degustazione del risotto seduti ad un tavolo dell’annessa azienda 
agricola, inclusa in quello che oggi è curiosamente definito un “principato”: sarà 
l’occasione perfetta per imparare tutto su questo cereale e vedere il particolare 
terreno in cui nasce. 
Nel pomeriggio faremo una sosta a Vercelli, antica tappa lungo la Via Francigena.
Fra torri, piazze e palazzi arriveremo sia al Duomo che al monumentale complesso di 
S. Andrea. Rientro in serata alle località d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso 
all’Abbazia • Degustazione (2 risotti, dessert, 
½ acqua + ¼ vino) • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri even-
tuali ingressi a pagamento • Mance • Assicu-
razione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOMENICA 1 OTTOBRE
Alle ore 7.00 partiremo per il Trentino, pronti ad assistere alla grande parata delle 
“Brava Part” di Folgaria: in testa alla sfilata ecco l’omonima strega, seguita da carri e 
gruppi folkloristici in costume tradizionale che animeranno l’atmosfera. 
Pranzo libero presso il grande stand gastronomico allestito al Palafolgaria con 
esibizioni di cori e bande musicali unite a varie altre iniziative pomeridiane.
Davvero una festa allegra e coinvolgente, circondati da quel verde dell’Alpe Cimbra 
che troveremo durante una rigenerante passeggiata prima di tornare verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

La gioiosa
"Brava Part"
di FOLGARIA
Folklore e sapori
sull'Alpe Cimbra

48 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 40 €

LUCEDIO e
VERCELLI
Dove nasce 
il riso
110 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 100 €

1° giorno: S. MARIA degli ANGELI - ASSISI
Al mattino viaggio verso S. Maria degli Angeli dove visiteremo la solenne Basilica 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. Pranzo libero e spazio alle mistiche atmosfere di Assisi con le 
Basiliche di S. Francesco e S. Chiara.
Sistemazione presso un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: GUBBIO - SANSEPOLCRO
Proseguimento verso Gubbio, dove il Medioevo si respira ad ogni passo. Attorno 
alla monumentale Piazza della Signoria numerose le botteghe di artigianato e di 
gastronomia per la gioia dei turisti, spesso impegnati a guadagnarsi scherzosamente 
la “patente dei matti” e a scovare i luoghi legati a “Don Matteo”.
Pranzo libero e via verso Sansepolcro, patria del pittore Piero della Francesca, con 
ingresso al delizioso Museo dell’Erboristeria.
Ultime spese al fornito negozio annesso e rientro in serata.

2 GIORNI: da Sabato 7 a Domenica 8 Ottobre

ASSISI 
e GUBBIO
Sui passi di
S. Francesco
250 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 225 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • 
Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) • Auricolari 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a
S. Francesco e al Museo dell’Erboristeria
€ 11,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e be-
vande 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 • Assi-
curazione medica integrativa e annullo viaggio 
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Walking 
tour a
BOLOGNA
Da S. Luca alle 
torri pendenti

50 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €

DOMENICA 1 OTTOBRE
Partiremo alle ore 7.00 diretti a Bologna puntando al Santuario di S. Luca, uno dei simboli 
del capoluogo emiliano, in bella posizione panoramica. Visitato il luogo, inizieremo un 
itinerario a piedi che ci porterà nel cuore della città, percorrendo anche l’intero porticato 
dei pellegrini, il più lungo del mondo con i suoi quasi 4 km. di lunghezza. Pranzo libero 
- magari lasciandoci tentare dalla rinomata cucina locale - e pomeriggio a spasso in 
centro storico fra Piazza Maggiore, la Basilica di S. Petronio e le torri pendenti, simbolo di 
Bologna. Tempo per qualche spesa, ultima camminata toccando la Cattedrale e il Parco 
della Montagnola prima del rientro alle località di provenienza.
Nota bene: durante la giornata si percorreranno a piedi complessivamente circa 10 km. con itinerario 
inizialmente in discesa e poi in piano. Consigliabili l’utilizzo scarpe sportive, snack e acqua al seguito.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Bottiglietta 
d’acqua • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo
€ 29,00 (da richiedere all'iscrizione) • Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Extra in ge-
nere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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4 GIORNI: da Giovedì 5 a Domenica 8 Ottobre

NAPOLI
con Capri
e Caserta
Tris d'assi
campani

750 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 675 €

1° giorno: NAPOLI
Partenza di buon mattino e pranzo libero lungo il percorso verso Napoli che 
raggiungeremo nel pomeriggio. Saremo pronti per una stupenda passeggiata che 
abbraccerà Castel Nuovo, la Galleria Umberto I e Piazza del Plebiscito, dominata 
dalla maestosa facciata del Palazzo Reale e chiusa dalla Basilica di S. Francesco di 
Paola. Un primo salto nella gloriosa storia di una città dai mille volti e altrettanti 
contrasti, ricca di monumenti non solo di epoca borbonica, oggigiorno meta turistica 
di grandissimo richiamo. Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: CAPRI
Giornata di escursione in traghetto all’isola di Capri, che visiteremo a bordo di 
minibus privati. Prima sosta ad Anacapri, in fantastica posizione panoramica, e 
passeggiata fino a Villa S. Michele con foto d’obbligo dal belvedere.
Successiva discesa a Capri, famosa per la “piazzetta” amata dai vip di tutto il mondo. 
Da non perdere il Belvedere Cannone con l’indimenticabile veduta dei Faraglioni. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per un raffinato shopping e visite individuali. 
Nel pomeriggio navigazione di ritorno e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: NAPOLI
Trascorreremo la mattinata nell’inconfondibile contesto del centro storico facendo 
ingresso in Duomo, famoso soprattutto per la Cappella di S. Gennaro.
La passeggiata proseguirà attraverso “Spaccanapoli” e Via S. Gregorio Armeno con 
le sue tradizionali botteghe artigianali. Ammireremo emozionati il toccante “Cristo 
Velato”, avendo poi il tempo per qualche acquisto e il pranzo libero. 
A seguire, passeggiata lungo l’animata via Toledo e visita guidata del famoso Teatro 
di S. Carlo, il più antico teatro d’opera del mondo. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: CASERTA
Saremo a Caserta per la visita dell’imponente Reggia, elegante complesso 
residenziale della famiglia Borbone costituito dagli appartamenti reali riccamente 
arredati e dai vastissimi giardini monumentali.
Dichiarato patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, il palazzo fu terminato nel 
1845 e si articola in ben 1200 stanze. Quindi viaggio di rientro, pranzo libero lungo il 
percorso e arrivo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in ho-
tel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • 
Bevande ai pasti (½ acqua + ¼ vino) • Battello 
per l’escursione a Capri • Minibus privati per 
i trasferimenti sull’isola di Capri • Auricolari • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al 
“Cristo Velato”, al Teatro di S. Carlo e alla Reg-
gia di Caserta € 42,00 (da versare all’iscrizione) 
• Pranzi e bevande non indicati • Altri eventua-
li ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno 
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 180,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 250,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

SABATO 7 OTTOBRE
Alle ore 5.30 partenza alla volta del Torinese dove impareremo la storia e i fasti 
dei Savoia entrando alla sontuosa Reggia di Venaria, tornata all’antico splendore. 
Ammireremo le sale interne e la celebre Galleria Grande, passeggiando poi negli 
ampi giardini abbelliti da vasche e aiuole.
Pranzo libero e salita al colle della monumentale Basilica di Superga, che domina la 
zona. Visita della chiesa sormontata dall’imponente cupola, camminando anche sul 
perimetro del fabbricato dove avvenne la tragedia del Torino Calcio nel 1949.
Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Reggia e ai giardini € 20,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

DOMENICA  8 OTTOBRE
Partenza alle ore 6.00 diretti a Firenze, una delle capitali del turismo internazionale. 
Ammirate le facciate di S. Maria Novella e del Duomo - attorniato dal Battistero e dal 
Campanile di Giotto - saremo pronti per la visita guidata della celeberrima Galleria 
degli Uffizi, collezione museale fra le più ricche del mondo e scrigno di numerosi 
capolavori dell’arte italiana. 
Pranzo libero e passeggiata nella culla del Rinascimento da Piazza della Signoria al 
Ponte Vecchio con le sue storiche botteghe orafe. Scaramantica posa della monetina 
al “Porcellino” e rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Biglietto tram a/r • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite 
come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla 
Galleria degli Uffizi € 25,00 (da versare all’iscrizio-
ne) • Pranzo € 30,00 (da richiedere all'iscrizione) 
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

FIRENZE
e gli Uffizi
Illuminiamoci
d'immenso!

90 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 80 €

SUPERGA
e VENARIA
La basilica e la
reggia sabauda

95 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 85 €

» vedi pagina 24

IL RICHIAMO DI GENOVAIL RICHIAMO DI GENOVA
DOMENICA 8 OTTOBREDOMENICA 8 OTTOBRE

GIORDANIA e PETRA - La preziosa rosa del desertoGIORDANIA e PETRA - La preziosa rosa del deserto
DA SABATO 7 A SABATO 14 OTTOBREDA SABATO 7 A SABATO 14 OTTOBRE » vedi pagina 19
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4 GIORNI: da Venerdì 13 a Lunedì 16 Ottobre

MALTA
La storica isola 
dei Cavalieri
940 €
quota bimbi
su richiesta

1° giorno: MALTA
Trasferimento all’aeroporto di riferimento e imbarco sul volo per Malta. Nel cuore del 
Mediterraneo, Malta fu terra di Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani, Arabi, Normanni, 
Aragonesi, Francesi ed Inglesi che hanno impreziosito una storia millenaria.
Templi, palazzi, chiese e fortezze hanno creato un legame magico tra passato e 
presente ed oggi sono preziose testimonianze artistiche. Trasferimento in albergo, 
cena e pernottamento.

2° giorno: MALTA
Prima colazione in albergo e in mattinata partenza alla scoperta de La Valletta, 
città fortificata fondata dall’ordine dei Cavalieri di Malta nel 1565. Di forte carattere 
militare e difensivo, ha un’architettura essenzialmente barocca e fu pianificata 
dall’ordine cavalleresco più antico del mondo.  Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali o per godersi il sole e le tante spiagge di Malta. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: ISOLA DI GOZO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata a disposizione per girare 
in autonomia l’isola o per un’escursione facoltativa all’Isola di Gozo, più collinosa, più 
verde e forse più pittoresca di Malta. Tra i punti di maggior interesse c’è Vittoria - la 
cittadina più importante dell’isola, dedicata alla Regina Vittoria d’Inghilterra – dove 
si trova l’antica Cittadella. Imperdibile anche la baia di Xlendi con magnifici scenari 
marini. Pranzo in corso di escursione e rientro in hotel nel tardo pomeriggio.

4° giorno: MARSAXLOKK - BLUE GROTTO - RIENTRO
Prima colazione in albergo e visita di Marsaxlokk, pittoresco villaggio di pescatori nel 
sud dell’isola, con sosta successiva alla Blue Grotto, una località unica per i suoi colori 
mediterranei. Rientro in città e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Pranzo 
libero, trasferimento in aeroporto e rientro verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento 
da/per l'aeroporto • Volo a/r per Malta in 
classe economica • Bagaglio da stiva 15 kg. • 
Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla cola-
zione dell’ultimo giorno • Mezza giornata di 
visita a La Valletta • Escursione al Blue Grotto 
e Marsaxlokk • Guida ove prevista • Accompa-
gnatore • Assicurazione medica • Visite come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aero-
portuali € 65,00 (da riconfermare all’emissione 
del biglietto aereo) • Escursione all’isola di 
Gozo con pranzo € 55,00 (da versare all’iscri-
zione) • Pasti e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Eventuali 
adeguamenti del costo volo • Tassa di soggior-
no (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 € 450,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

SABATO 14 OTTOBRE
Partenza alle ore 7.00 diretti in Val d’Isarco. Quando in autunno le giornate si fanno 
più corte e il paesaggio si trasforma in una straordinaria tavolozza di colori, ecco le 
tradizionali merende e castagnate (“törggelen”) accompagnate dal vino nuovo!
Allora dopo un giro nel graziosissimo centro storico di Chiusa e la salita a piedi 
sulla rupe del suggestivo Monastero di Sabiona, pranzeremo in una tipica locanda 
contadina, gustando prodotti a km. 0 e ottime specialità fatte in casa nel rispetto 
delle sentite usanze tirolesi.
Passeggiata pomeridiana lungo un facile sentiero circondati da prati, pascoli e boschi 
tinti d’autunno, rientrando in serata ai luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo 
rustico • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Il "Törggelen"
in VAL
d'ISARCO
Tradizioni 
autunnali del 
Tirolo

95 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 85 €

» vedi pagina 49
DOMENICA 15 OTTOBREDOMENICA 15 OTTOBRE

ISTANBUL e la CAPPADOCIA - La Turchia fra sultani e mercatiISTANBUL e la CAPPADOCIA - La Turchia fra sultani e mercati
DA SABATO 14 A SABATO 21 OTTOBREDA SABATO 14 A SABATO 21 OTTOBRE » vedi pagina 39

DOMENICA 15 OTTOBRE
Alle ore 7.00 partiremo per la conca di Recoaro Terme, nel cuore delle Prealpi 
Vicentine. Ci attende una fantastica camminata lungo il Sentiero dei Grandi Alberi, 
che si snoda al cospetto delle Piccole Dolomiti con viste su Carega, Pasubio e altre 
cime: una zona magnifica dal punto di vista naturalistico (faggi, frassini, pino mugo) e 
ricca di spunti storici legati alla Grande Guerra.
Straordinario il paesaggio tinteggiato dall’autunno con le sue calde tonalità che 
ammireremo passando per pascoli, boschi, casere e piccoli specchi d’acqua. Pranzo 
libero e percorso inverso per tornare al pullman. Due passi in centro a Recoaro 
ricordando l’antica tradizione termale e rientro ai luoghi di provenienza.
Nota bene: Il percorso sul sentiero avrà una durata di circa 4h30’ e sarà intervallato da spiegazioni, soste 
fotografiche e dalla pausa al rifugio. Dislivello +/- 200 metri senza particolari difficoltà.
Consigliabili scarponcini o calzature da trekking, acqua e snack al seguito.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

RECOARO 
Il sentiero dei
Grandi Alberi

50 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €
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2 GIORNI: da Sabato 14 a Domenica 15 Ottobre

SABATO 21 OTTOBRE
Alle ore 7.00 partenza per Brescia, che quest’anno condivide con Bergamo il titolo 
di Capitale Italiana della Cultura. Cominceremo la visita dal prestigioso Complesso 
Monumentale di S. Giulia presso il colle del Castello - un vero scrigno di arte e 
bellezza - proseguendo poi verso l’area archeologica dell’epoca romana: entrambi i 
siti sono patrimonio Unesco. 
Pausa per il pranzo libero e passeggiata che continuerà toccando il Duomo e il 
Broletto fino a Piazza della Vittoria e Piazza della Loggia, i due “salotti” nel cuore della 
città denominata la “Leonessa”. Tempo a disposizione per visite individuali e un po’ di 
shopping prima di tornare a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove 
prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al 
Complesso di S. Giulia e all’area archeologica 
€ 15,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in gene-
re e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

BRESCIA
"La Leonessa"
Capitale Italiana
della Cultura '23
63 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €

ll 100° del 
trenino
CENTOVALLI
e il LAGO 
MAGGIORE
fra Italia e Svizzera
295 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 265 €

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 della 
Madonna del Sasso (salita) • Trenino Centovalli 
Locarno-Domodossola • Battello Stresa-Arona • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicu-
razione medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e be-
vande non indicati • Eventuali ingressi a paga-
mento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 50,00 • Assi-
curazione medica integrativa ed annullo viaggio 
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

1° giorno: LOCARNO - CENTOVALLI
Partenza alla volta della parte svizzera del Lago Maggiore per giungere a Locarno, 
elegante cittadina turistica fra il lago e il colle del Santuario della Madonna del 
Sasso, che visiteremo sfruttando una comoda funicolare. Pranzo libero e ritrovo 
alla stazione per salire sul famoso trenino delle Centovalli, che dal 1923 collega 
Locarno a Domodossola con un piacevole percorso di 52 km. immerso nella natura 
che ormai accenna le tinte autunnali. Arrivati a Domodossola, due passi in centro e 
sistemazione in un hotel della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: STRESA - ARONA
Proseguiremo verso Stresa, considerata la “perla” del Lago Maggiore con i suoi 
lussuosi alberghi, vari giardini fioriti, un curato lungolago e negozi di ogni tipo. Foto 
d’obbligo con lo sfondo 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 e rientro verso casa. 

1° giorno: PISA - VOLTERRA
Ci ritroveremo in viaggio verso la stupenda Toscana puntando su Pisa, famosa nel 
mondo per lo straordinario complesso della Piazza dei Miracoli reso unico dalla Torre 
pendente, protagonista assoluta delle nostre foto. Spazio per la visita della Cattedrale 
e del Battistero con break per il pranzo libero. Proseguiremo verso Volterra, la “città 
dell’alabastro” alta su un colle e fiera testimone delle sue radici etrusche: dentro le 
mura ecco la Piazza e il Palazzo dei Priori, il Duomo e angoli che ci incanteranno. 
Sistemazione presso un hotel della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: VALLE DEL DIAVOLO - POMARANCE
Mattinata che riserveremo al territorio di Larderello, la “Valle del Diavolo” chiamata 
così per la presenza dei soffioni boraciferi, famosi già all’epoca di Dante Alighieri che 
si ispirò proprio a questo particolare paesaggio per descrivere l’Inferno nella "Divina 
Commedia". Visiteremo l’interessante Museo della Geotermia, osservando anche un 
pozzo dimostrativo e un soffione attivo in un’area ricca di imponenti attività come 
fumarole, lagoni e geyser. Pranzo libero nel borgo antico di Pomarance e pomeriggio 
di ritorno alle località di provenienza attraversando la deliziosa campagna senese.

2 GIORNI: da Sabato 21 a Domenica 22 Ottobre

DOMENICA 22 OTTOBRE
Partenza alle ore 6.00 per l’incantevole territorio delle Langhe, patrimonio Unesco 
per la bellezza del paesaggio e conosciuto nel mondo per i vini e il tartufo, autentiche 
eccellenze. Cammineremo sia a Barolo che a La Morra, due dei borghi più belli 
della zona, incontrando scorci da cartolina, viuzze e piazzette, enoteche e botteghe 
che richiamano una serena vita contadina, oggi vissuta in modo imprenditoriale. 
Visiteremo un’azienda agricola e vi consumeremo un pranzo fatto di vini e prodotti 
locali con possibilità di acquisti e rilassante passeggiata tra i filari. Saremo a casa in 
serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso in 
cantina con pranzo rustico • Accompagnatore 
• Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazio-
ne annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

BAROLO e
LA MORRA
Le Langhe con 
pranzo in 
cantina
120 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 110 €

PISA,
VOLTERRA
e la Valle
del Diavolo
Geyser e soffioni 
in terra etrusca
250 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 225 €

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 • Assicurazio-
ne medica • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Cattedrale e al Battistero di Pisa + visite al 
pozzo e al soffione € 14,00 (da versare all’iscri-
zione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri 
eventuali ingressi a pagamento • Tassa di sog-
giorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance 
• Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 50,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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10 GIORNI: da Lunedì 23 Ottobre a Mercoledi 1 Novembre
1° giorno: ITALIA - VOLO di ANDATA

Trasferimento all’aeroporto prescelto e imbarco sul volo non diretto con 
destinazione Johannesburg, la “porta” del Sudafrica. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: JOHANNESBURG - SOWETO
Prima colazione a bordo. Arrivo a Johannesburg e incontro con la guida locale di 
lingua italiana trasferendoci a Soweto, la township più metropolitana del Paese: 
vedremo l'Hector Peterson Memorial, la chiesa Regina Mundi, la casa di Nelson 
Mandela, Piazza della Libertà e il Baragwanath Hospital, il più grande ospedale del 
mondo. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: PRETORIA - KARONGWE PRIVATE GAME RESERVE
Partenza per la Riserva Privata di Karongwe con pranzo incluso lungo il tragitto. 
Sistemazione al Lodge di un Safari Camp, cominciando con il primo safari fotografico 
a bordo di un veicolo 4x4 aperto, accompagnati da un esperto ranger e tracker 
di lingua inglese. Vivremo emozioni uniche: i profumi, i colori, i suoni, i tramonti 
infuocati ci faranno vivere esperienze possibili solo in questo magnifico continente! 
Ritorno al lodge, cena e pernottamento.

4° giorno: KARONGWE PRIVATE GAME RESERVE
Sveglia all’alba e partenza per un altro safari fotografico a bordo di un veicolo 4x4 
aperto. Ritorno al Lodge per una ricca prima colazione.
Qualche ora a disposizione per il relax in piscina o un trattamento nella Spa (non 
incluso nel pacchetto). Pranzo incluso e seconda parte del safari fotografico.
Ritorno al Lodge, cena e pernottamento.

5° giorno: KARONGWE PRIVATE GAME RESERVE - PANORAMA
                    ROUTE - WHITE RIVER

Altra sveglia mattutina per un ultimo fotosafari nella riserva e ritorno al lodge per 
la prima colazione. Continueremo il tour verso la regione di Mpumalanga, il luogo 
dove sorge il sole, scoprendo le tante attrattive della “Panorama Route”, che rendono 
questa regione così interessante. Sosta per il pranzo lungo il percorso.
Arrivo a White River in serata, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: WHITE RIVER - JOHANNESBURG - CITTÀ DEL CAPO
Trasferimento all’aeroporto di Johannesburg con pranzo incluso lungo il tragitto 
e imbarco sul volo diretto a Città del Capo. Incontro con la guida locale di lingua 
italiana che ci accompagnerà a scoprire questa magnifica città sorta attorno ad una 
baia sull’Atlantico. Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti 
privati da/per gli aeroporti • Voli in classe eco-
nomica • Trasferimenti durante il tour come 
da programma • Sistemazione in hotel/lodge 
in camera doppia con servizi privati • Tratta-
mento di pernottamento e prima colazione 
con 6 pranzi e 5 cene • n. 4 safari fotografici 
a bordo di mezzi 4x4 • Guide locali parlanti 
italiano durante tutto il tour • Assicurazione 
annullamento, medico/sanitaria e ritardo volo 
• Visite ed escursioni come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse ae-
roportuali da € 520,00 (da riconfermare all'e-
missione del biglietto aereo) • Pasti e bevan-
de non menzionati • Escursioni ed ingressi e 
servizi a pagamento non specificati • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 750,00 • 
Assicurazione medica integrativa (su richie-
sta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 1.100,00 alla pre-
notazione, saldo entro 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Passaporto in corso di validità con 
validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla 
data di partenza. Vedi regolamento Pavin 
Viaggi.

7° giorno: CITTÀ DEL CAPO - CAPO DI BUONA SPERANZA
Escursione guidata al Capo di Buona Speranza: al mattino visita all’Isola delle foche 
ed alla Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Lungo il percorso ammireremo 
panorami bellissimi e sosteremo in alcuni punti panoramici. Pranzo a base di pesce 
in ristorante. Nel pomeriggio visita ai pinguini di Boulders Beach, davvero un’altra 
esperienza emozionante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: CITTÀ DEL CAPO
Giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative. La “città madre” - come 
viene chiamata Cape Town - offre tantissime cose da fare. Consigliamo la salita alla 
Table Mountain (tempo atmosferico permettendo), l’escursione alla regione dei vini 
con le caratteristiche cittadine di Stellenbosh, Paarl e Franschhoek e l’escursione a 
Hermanus per avvistare il passaggio delle balene.

9° giorno: CITTA’ DEL CAPO - PARTENZA
In base all’orario del volo, ultime eventuali visite facoltative in città, scoprendo l’area 
del Waterfront. Un po’ di shopping e magari un giro in battello a Robben Island, dove 
è stato detenuto Nelson Mandela. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia 
con scalo. Pernottamento a bordo.

10° giorno: RIENTRO
Arrivo in Italia e proseguimento conclusivo verso le località di provenienza

L’anima del 
SUDAFRICA
Un’esperienza 
indimenticabile

3.380 €
quota bimbi 
su richiesta
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LONGARONE
e il 60° del
Vajont
I luoghi della 
memoria
53 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 45 €

DOMENICA 22 OTTOBRE
Alle ore 7.30 partenza per la vallata del Vajont, luogo della tragedia avvenuta la sera 
del 9 Ottobre 1963, quando un’enorme frana si staccò alle pendici del M. Toc e, 
cadendo sul sottostante lago artificiale, creò una gigantesca onda che spazzò via 
Longarone e altre borgate. Con emozione visiteremo il Cimitero delle Vittime del 
Vajont a Fortogna, mentre a Longarone faremo ingresso alla Chiesa Monumentale 
e al Museo “Attimi di storia”, che ci presenterà fotografie e documenti significativi 
circa l’accaduto. Pranzo libero prima di imboccare la strada verso la Valle del Vajont: 
cammineremo sul coronamento della diga ancora intatta ascoltando il toccante 
racconto dell’accaduto e sosteremo al Centro Visitatori di Erto, il paese di Mauro 
Corona. Il rientro a casa è previsto in serata.

1° giorno: HIGHLINE - REUTTE
Partenza per il Tirolo, sosta lungo il percorso al laghetto Fernstein e al Fernpass con 
pranzo libero.
Ripresa la strada ci apparirà l’ardita Highline 179, il ponte pedonale lungo 406 metri 
e alto 114: lo attraverseremo vivendo un’emozione indimenticabile, circondati dalle 
rovine di un castello medievale e uno stupendo paesaggio montano!
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: NEUSCHWANSTEIN - FUSSEN
Entrati in Baviera, eccoci al celebre Castello di Neuschwanstein, voluto da Re Ludwig 
II e costruito a partire dal 1869.
La sua posizione, le torri, gli arredi e il panorama che si contempla dalle sue finestre 
affascinano ogni anno una moltitudine di visitatori e folgorarono anche Walt Disney.
Pranzo libero a Fussen, incantevole cittadina dove inizia la celebre Strada 
Romantica, e rientro in serata.

2 GIORNI: da Sabato 28 a Domenica 29 Ottobre

NEUSCHWANSTEIN
e HIGHLINE
Il castello delle 
fiabe e il ponte 
sospeso

265 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 235 €

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 ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi 
alla Highline e al Neuschwanstein € 23,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se 
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in ge-
nere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 45,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi alla 
diga e al Museo di Longarone da € 13,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pranzo € 30,00 (da ri-
chiedere all'iscrizione) • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Assicurazione annullo viaggio 
• Mance • Extra in genere e quanto non com-
preso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

2 GIORNI: da Sabato 28 a Domenica 29 Ottobre

SABATO 28 OTTOBRE
Alle ore 6.30 ci metteremo in viaggio verso il Lago di Braies, un luogo di straordinaria 
bellezza diventato ancor più celebre dopo essere stato location della nota serie 
televisiva “Un passo dal cielo”. Qui il “foliage” dei boschi e il blu delle acque spiccano 
il volo verso maestose pareti dolomitiche che ammireremo durante la passeggiata 
prima del pranzo in libertà. Nel pomeriggio proseguiremo verso un caseificio della 
zona per qualche acquisto di formaggi ed altri ottimi prodotti locali. Eccoci infine a 
Misurina, dove le Tre Cime di Lavaredo si riflettono magicamente sulle acque del 
lago e l’orizzonte autunnale ci lascerà senza parole. Rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Extra in genere e quanto non compreso nella 
quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Il "foliage" 
a BRAIES e 
MISURINA
Gli occhi blu 
delle Dolomiti
58 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 50 €

ACQUALAGNA
La Fiera dei 
Tartufi
Urbino e il canyon
del Furlo
240 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 215 €

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Bevande a cena (½ acqua + ¼ vino) • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assi-
curazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Galleria Nazionale delle Marche € 8,00 (da 
versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se 
obbligatoria) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 45,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 95,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

1° giorno: GABICCE - URBINO
L’entrata mattutina nel dolce territorio marchigiano sarà per noi Gabicce, seguendo 
la strada panoramica che la collega a Pesaro con viste mozzafiato sull’Adriatico e 
le colline. Pranzo in libertà a Urbino, uno dei centri rinascimentali più suggestivi 
d’Italia, oltre che patria del grande pittore Raffaello Sanzio. E’ patrimonio Unesco ed 
è dominata dallo splendido Palazzo Ducale che ospita la Galleria Nazionale delle 
Marche, scrigno di preziosi tesori artistici che vedremo e testimone del glorioso 
Ducato del Montefeltro. Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: GOLA DEL FURLO - ACQUALAGNA
Inizieremo la giornata con il passaggio nella Riserva Naturale della Gola del Furlo, 
percorrendo un tratto dell’antica Via Flaminia tra acque, rocce e verde in un 
ambiente incontaminato. Pochi minuti e saremo ad Acqualagna, piccolo paesino 
che troveremo in festa per la 58a “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco”: a nostra 
disposizione la grande mostra mercato, cooking show con chef stellati, sfide tra vip 
in cucina, spettacoli e degustazioni, percorsi, mostre, laboratori didattici e creativi 
per adulti e bambini, esperienze sensoriali, visive e olfattive insieme a momenti 
di grande passione nell’assaggio di un sapore unico, e prezioso. Pranzo libero e 
pomeriggio di rientro verso casa.
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4 GIORNI: da Domenica 29 Ottobre a Mercoledì 1 Novembre

PARIGI
mon amour!
La capitale 
francese
fra antico e 
moderno
895 €
quota bimbi 
su richiesta

1° giorno: TOUR EIFFEL - CHAMPS ELYSEES
Trasferimento all’aeroporto di Venezia e volo diretto su Parigi. Inizieremo già in 
mattinata la scoperta della capitale francese, considerata la più elegante del mondo 
grazie alla “grandeur” dei suoi famosi monumenti a partire dalla sinuosità dei 324 
metri della Tour Eiffel, simbolo della città e della Francia: varcata la Senna, eccoci 
sulle terrazze del Trocadero, all’Arco di Trionfo e sugli affascinanti Champs-Elysèes. 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: LOUVRE - DISNEYLAND PARIS
Dedicheremo la mattina al Louvre, il museo più visitato al mondo e cassaforte di 
capolavori come la “Gioconda” di Leonardo da Vinci, poi i magnifici giardini delle 
Tuileries, quindi Place de la Concorde, Place Vendome e il Teatro dell’Opera. Tempo 
per visite individuali e shopping lungo gli affollati boulevards fra negozi e grandi 
magazzini come i Lafayette. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
In alternativa, escursione facoltativa al parco divertimenti di Disneyland per 
trascorrere ore di frizzante allegria tra attrazioni e spettacoli di ogni tipo!

3° giorno: CENTRO STORICO - MINICROCIERA
Prima colazione in hotel e via verso Piazza della Bastiglia, Place des Vosges, la 
Cattedrale di Notre-Dame e il Quartiere Latino in un susseguirsi di bellezze storiche. 
Pranzo libero e poi tutti sulla collina di Montmartre dove svetta la Basilica del S. 
Cuore, magari lasciandosi ritrarre dagli artisti della piazzetta. Chiuderemo la giornata 
con una romantica navigazione facoltativa sui battelli della Senna fra le mille luci della 
“ville lumière”. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: DEFENSE - MONTPARNASSE
Non ci faremo mancare nemmeno la Parigi moderna, che osserveremo 
passeggiando fra i larghi spazi del quartiere della Défense tra incredibili architetture. 
Ci sposteremo poi nel verde del Giardino del Palazzo del Lussemburgo, residenza 
di Maria de’ Medici e oggi sede del Senato francese. Pranzo libero e saluto a Parigi 
dall’alto salendo sulla Torre Montparnasse, che ci regalerà vedute mozzafiato a 360° 
prima del trasferimento in aeroporto, volo per Venezia e rientro verso casa.
Nota bene: gli spostamenti in città verranno effettuati con mezzi pubblici (metropolitana/bus) e tratti a piedi.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento da/
per l'aeroporto • Volo a/r Venezia-Parigi in clas-
se economica • Franchigia bagaglio da stiva 
15 kg. • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in 
camera doppia con servizi privati • Trattamen-
to di mezza pensione dalla cena del 1° alla co-
lazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • 
Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aero-
portuali € 75,00 (da riconfermare all’emissione 
del biglietto aereo) • Minicrociera sulla Senna, 
ingresso al Louvre e alla Torre Montparnasse 
€ 55,00 (da versare all’iscrizione) • Tessera 
trasporti pubblici (zona 1-3) € 45,00 (da versa-
re all’iscrizione) • Ingresso a Disneyland Paris 
(quota su richiesta) • Pasti e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Eventuali adeguamenti del costo volo • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 165,00 • 
Assicurazione medica integrativa ed annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 400,00 alla prenota-
zione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE
Alle ore 6.00 partiremo verso Lucca, la bella città toscana che si trasformerà nel 
palcoscenico dell’attesissimo appuntamento di “Lucca Comics and Games”.
Un vortice di emozioni e divertimento tra fumetti, giochi, videogiochi, cinema, TV, 
narrativa fantasy, cosplay e illustrazioni al centro di questa incredibile manifestazione 
di livello internazionale. 
Pranzo libero e partecipazione libera all’evento seguendo il fitto calendario della 
giornata. Rientro in seconda serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visi-
te come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a 
“Lucca Comics” da € 27,00 (da versare all’iscrizio-
ne) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamen-
to • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

LUCCA
"Comics and
games"
Il regno della
fantasia
75 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 70 €

» vedi pagina 12

HALLOWEENHALLOWEEN
DOMENICA 29 OTTOBREDOMENICA 29 OTTOBRE

DOMENICA 29 OTTOBRE
Partenza alle ore 7.00 verso Modena con tappa in un caseificio per acquistare i 
formaggi locali, in primis il Parmigiano-Reggiano. Successivo ingresso in città che 
ospita in questi giorni “Sciocolà”, il festival dedicato al cioccolato: stand, laboratori, 
intrattenimento e varie iniziative dedicate al “cibo degli dei” cui sarà impossibile 
resistere! Sotto i nostri occhi un’infinità di praline, tavolette e squisite creazioni 
artigianali provenienti da tutta Italia. 
Pranzo libero e visita del bellissimo complesso monumentale di Piazza Grande con il 
Duomo - capolavoro assoluto dello stile romanico - e l’elegante torre della Ghirlandina, 
protette dall’Unesco e simbolo della città. Il ritorno a casa è previsto in serata.

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

MODENA,
il festival 
del cioccolato
L’Emilia bella…
e buona!
60 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 55 €
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SABATO 4 NOVEMBRE
Alle ore 8.30 partiremo alla volta di Vicenza, città patrimonio Unesco per le raffinate 
architetture firmate da Andrea Palladio. Inizieremo con uno dei suoi capolavori 
assoluti, ovvero La Rotonda, icona di uno stile inconfondibile. Saliremo poi sul colle di 
Monte Berico per la balconata sulla città e la visita del famoso Santuario mariano. 
Scesi in centro storico faremo la pausa per il pranzo libero. A seguire l’ingresso 
nell’emozionante Teatro Olimpico, unico al mondo nel suo genere, e passeggiata con 
il naso all’insù verso sontuosi palazzi e chiese preziose da Santa Corona fino a Piazza 
dei Signori, dominata dalla stupenda Basilica Palladiana. Lì visiteremo il Museo del 
Gioiello, testimone dell’importante tradizione orafa locale trasformata in arte, moda e 
design di assoluto livello. Rientro in serata alle località di provenienza. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a 
Villa La Rotonda, Teatro Olimpico, Tempio di 
S. Corona e Basilica Palladiana + Museo del 
Gioiello da € 35,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

VICENZA
dal Palladio
all'oro
La Rotonda, il 
Teatro Olimpico
e il Museo del
Gioiello
46 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 38 €

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE
Alle ore 7.30 ci metteremo in viaggio per raggiungere la Riserva Naturale delle 
Torbiere del Sebino, una splendida zona naturalistica ad un passo dal Lago d’Iseo. 
Un vero paradiso per varie specie vegetali e animali che osserveremo salendo 
anche su una torretta per il birdwatching, incantati da quanto scruteremo a 360° 
grazie alle spiegazioni della guida che ci condurrà tra sentieri, vasche e passerelle 
sull’acqua. Pranzo libero ad Iseo, girando fra le piazzette del centro e il lungolago. 
Sosta all’affascinante Monastero di S. Pietro in Lamosa, risalente al pieno Medioevo e 
perfetto punto panoramico sulle torbiere visitate in mattinata. Saremo a casa in serata.
Nota bene: il percorso alle Torbiere ha una lunghezza di circa 5 km, non presenta alcuna difficoltà e sarà 
intervallato da spiegazioni e osservazioni. Si raccomanda l’utilizzo di scarpe sportive o da trekking, acqua e 
snack al seguito.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso alla 
Riserva Naturale • Guida ove prevista • Ac-
compagnatore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in gene-
re e quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

ISEO e le
Torbiere del
Sebino
Pura natura
63 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 57 €

4 GIORNI: da Mercoledì 1 a Sabato 4 Novembre

L'AUSTRIA
felix
Graz, Vienna,
il Danubio
e Salisburgo
605 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 545 €

1° giorno: GRAZ - VIENNA
Viaggio verso la regione austriaca della Stiria per visitarne la storica capitale: Graz 
conserva antichi quartieri protetti dall’Unesco ed è la seconda maggiore città 
austriaca dopo Vienna. Dopo il pranzo libero vedremo la Cattedrale, il Municipio, la 
curiosa isola sul fiume Mur e in lontananza la Torre dell’Orologio che dall’alto domina 
la città. Arrivo serale a Vienna, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: VIENNA
La raffinata culla degli Asburgo si svelerà in tutta la sua bellezza. Passeggeremo per 
lo Stadtpark, entreremo nelle Sale del Tesoro imperiale dove sono custodite corone 
e gioielli dal valore inestimabile, ammireremo S. Carlo e il Duomo con la sua altissima 
guglia gotica. Pranzo libero e spazio a un po’ di shopping e a qualche peccato di gola, 
magari puntando ad una fetta di Sacher! Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: KREMS - DANUBIO - MELK
Percorreremo uno dei tratti più pittoreschi del Danubio iniziando da Krems, un vero 
gioiello lungo la “Strada degli Imperatori e dei Re”, impreziosita da antichi paesini e 
colline a vigneto.
A Melk tappa d’obbligo per l’ingresso alla magnifica Abbazia, fondata nell’XI secolo e 
posta in fantastica posizione panoramica. Pranzo libero e sistemazione serale presso 
un hotel della zona di Salisburgo con cena e pernottamento.

4° giorno: SALISBURGO
Fra echi musicali e le sue squisite “palle”, la figura di Mozart ci accompagnerà 
a passeggio per la sua incantevole città-natale. Ecco il Castello di Mirabell con 
il suo giardino, i ponti sulla Salzach e l’inconfondibile profilo del centro storico 
caratterizzato da campanili, cupole barocche e l’imponente fortezza medievale. 
Pranzo libero, shopping finale e viaggio verso casa con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo 
giorno • Guida ove prevista • Accompagna-
tore • Assicurazione medica • Visite come da 
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Tesoro Imperiale di Vienna e all’Abbazia di 
Melk da € 35,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno 
(da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 • 
Assicurazione medica integrativa e annullo 
viaggio (su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto di € 210,00 alla pre-
notazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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DOMENICA 5 NOVEMBRE
Alle ore 6.00 partenza per la splendida Val Badia toccando Alleghe, Arabba e Passo 
Campolongo. Troveremo un’atmosfera di festa grazie alla Cavalcata di San Leonardo, 
un grande corteo cui partecipano i rappresentanti delle valli ladine in costume 
tradizionale.
I protagonisti però sono i cavalli ornati - soprattutto di razza Avelignese e Noriker - e i 
loro cavalieri che sfileranno da Pedraces a San Leonardo.
Davvero una stupenda manifestazione folkloristica rallegrata da stand gastronomici 
e musica, ammirando i colori autunnali del paesaggio con le creste delle Dolomiti 
magari già spolverate dalla prima neve stagionale. Torneremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo e pedaggi • Accompagna-
tore • Visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • As-
sicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non compreso nella quota.
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CON-
FERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.

Folklore in
VAL BADIA 
La Cavalcata
di S. Leonardo
65 €
quota bimbi fino
a 8 anni: 60 €

Sì... sììì... Sììììì!!!
Dopo tre anni 
di stop forzato, 
siamo felici di 
invitarti al
PAVIN PARTY
2023

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Unica e inimitabile, sarà l'occasione imperdibile per ritrovarci, conoscere nuove 
persone e festeggiare alla grande i 50 anni di fondazione e i 20 anni di viaggi 
“PAVIN GROUP”: due traguardi straordinari che meritano un brindisi davvero 
eccezionale fra pranzo, musica, sorprese e intrattenimento vario in una giornata 
davvero memorabile.
Come sempre la meta sarà top secret: tu pensa solo ad iscriverti quanto prima, al 
resto ci penseremo noi...

Scopri la promozione a pagina 4.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman 
Gran Turismo e pedaggi • Pranzo con bevande 
incluse • Musica e intrattenimento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Extra 
in genere e quanto non compreso nella quota.
SUPPLEMENTI: Assicurazione annullo viaggio 
(su richiesta).
ISCRIZIONI: Acconto all’iscrizione € 50,00 e 
Saldo 30 giorni prima dell’evento.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFER-
MA: Vedi regolamento.

ATTENZIONE, posti limitati!
Da prenotare quanto prima.

Ai CONCERTI con Pavin Viaggi!Ai CONCERTI con Pavin Viaggi!Ai CONCERTI con Pavin Viaggi!Ai CONCERTI con Pavin Viaggi!
Grande novità per questa meravigliosa stagione di concerti

ed eventi imperdibili.
Potrai prenotare i biglietti e/o i viaggi in pullman, potendo così 
partecipare con facilità alle tue serate preferite, fatte di musica, 

divertimento, compagnia ed artisti di fama internazionale.
Un servizio importante per avvicinarti alle “star” che ami di più,

vivendo emozioni veramente indimenticabili!

90 €

2003 - 2023

Anteprime
2023/24
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di 
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa da per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di 
pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenticondizioni generali.

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

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

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

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

5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA 5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, Pavin Viaggi e il venditore forniscono al viaggiatore il pert-
niente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gliorari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, 
se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e. ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese 
di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito delpacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e,in tal caso, le dimensioni approssimative 
del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 6) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneita del viaggio o della vacanza che tenga conto delle 
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore. i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili 
prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui alrarticolo 41, comma 5, lettera a} prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo. ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il 
volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto 
operativo nell’Unione Europea
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all’allegato A. parte Il, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, 
per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

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

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

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

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

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

accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. d) Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle 
penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio. e) L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: – il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; – l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili 
e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. f) L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.    

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

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

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

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

15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO 15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, Pavin Viaggi è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi 
turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai 
terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore. ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa tempestivamente l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione 
di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
lenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio aldifetto, siapplica il punto 16.15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se 
l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 
13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo 
ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto 
di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto 
dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dalcontratto, per un periodo non superiore a 3 notti 
per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa aidiritti dei passeggeri applicablie ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si appilca alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai 
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PAVIN VIAGGI srl - VILLA DEL CONTE (PD) - LICENZA PROVINCIA DI PADOVA Registro n. 1222 del 08/05/2003 e successive integrazioni.

RESPONSABILITÀ CIVILE: Polizza Assicurativa UnipolSai n. 1/35350/319/101322463/3. 

POLIZZA FONDO CONTRO INSOLVENZA: NOBIS Polizza N° 6006002927/P

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