12 BUDAPEST

Indice

I Mercatini
di Natale
4

4

La quota comprende:
• Viaggio in pullman
• Sistemazione in hotel
due/tre/quattro stelle (salvo diversa
indicazione) in camere con servizi privati
• I pasti indicati nei singoli programmi salvo
quelli definiti liberi
• Le guide locali ove menzionate nei singoli
programmi
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

5

4

5

La quota non comprende:

Bevande

INNSBRUCK • VIPITENO
BRESSANONE
1/2 Dicembre
7/8 Dicembre
8/9 Dicembre
15/16 Dicembre

3

SALERNO • MATERA
CERTOSA di PADULA
7/9 Dicembre

• Il facoltativo e tutto quanto non menzionato

3

NAPOLI
Metropolitana d’Arte
Presepi • Il Miglio Sacro
7/9 Dicembre

Informazioni

3

SALISBURGO • VILLACH
Miniere di sale
7/9 Dicembre

4

LUBIANA • OTOCEC
ZAGABRIA • TRIESTE
Hotel termale
7/9 Dicembre

5

DOCUMENTI:
• Per i viaggi elencati nel catalogo
è sufficiente il passaporto oppure
la carta d’identità valida per
l’espatrio

MILANO • mostra “Picasso
Metamorfosi”
8/9 Dicembre

6

RIVA del GARDA
ARCO • TENNO • RANGO
8/9 Dicembre
15/16 Dicembre

DOCUMENTI di VIAGGIO:

Saranno consegnati una volta avvenuto il saldo del
viaggio, circa dieci giorni prima della partenza il foglio
convocazione dove troverete le notizie relative all’orario
ed al luogo della partenza, il nome dell’Hotel con
indirizzo, nome dell’accompagnatore e relativo cellulare
Le quote e le partenze sono garantite con un minimo
di 30 partecipanti
I posti pullman verrano assegnati al momento
dell’iscrizione
N.B. L’organizzazione si riserva il diritto di variare
parzialmente l’itinerario per ragioni tecniche
organizzative o per cause di forza maggiore, cercando
di mantenere inalterato il contenuto di visite e servizi.
Per i viaggi che includono la navigazione per le isole,
in caso di condizioni marittime avverse, sarà creato
un itinerario alternativo via terra. La tassa di soggiorno,
di recente introduzione, è sempre da pagare in loco.
Per motivi di apertura/chiusura di monumenti, musei,
parchi, giardini e castelli, le visite programmate
potranno subire lo spostamento del giorno e non sempre
potrà essere possibile l’ingresso relativamente al tempo
disponibile.

Per tutti i viaggi in aereo in caso di mancanza
di posti alla tariffa considerata per la
realizzazione del pacchetto turistico verrà
richiesto l’adeguamento del costo volo
A fronte di eventuali errori ed omissioni fanno
fede i programmi scritti in catalogo

PROMO PRENOTA PRIMA
RIDUZIONE BAMBINI
IN TERZO LETTO 2/12 ANNI (non compiuti)
PER I VIAGGI IN BUS
SCONTO 50%
• AL TERMINE DELLA PROMOZIONE
SCONTO 25%
Offerta riservata per le prime
prenotazioni secondo disponibilità
Per i viaggi in aereo vedi i programmi
di ogni singolo viaggio

6

CAPODANNO a LONDRA
29 Dicembre/1 Gennaio

14 ALBA • LE LANGHE

8

Mini Tour CASTIGLIA
Capodanno a MADRID
29 Dicembre/2 Gennaio

14 MILANO

MADRID
ANDALUSIA • TOLEDO
Capodanno a Madrid
30 Dicembre/6 Gennaio

15 VERONA • SIRMIONE

9

Natale a SESTRIERE:
lo sci ed oltre...
23/26 Dicembre

6/12 Gennaio

Marzo
Aprile

la capitale romantica
30 Dicembre/2 Gennaio
TORINO • VENARIA REALE
30 Dicembre/1 Gennaio
PAVIA • BERGAMO
30 Dicembre/1 Gennaio

18

NAPOLI
Napoli sotterranea
Il Cristo Velato
16/17 Febbraio

18

Carnevale a VENEZIA
2/3 Marzo

PESCHIERA del GARDA
31 Dicembre/1 Gennaio
18

31 Dicembre/1 Gennaio

15 FERRARA • BOLOGNA

Capodanno
in Pullman
10

TOUR SICILIA
Catania • Acireale
Siracusa • Noto
Caltagirone • Taornina
29 Dicembre/3 Gennaio

10

TIVOLI • FIUGGI • ROMA
29 Dicembre/1 Gennaio

11

MATERA • CERTOSA
di PADULA SALERN
GROTTE di PERTOSA
29 Dicembre/1 Gennaio

11

CAMPANIA
Napoli • Pozzuoli
Campi Flegrei Pompei
29 Dicembre/1 Gennaio

13

12

BOARIO TERME
LAGO D’ISEO FRANCIACORTA
• BRESCIA
30 Dicembre/1 Gennaio
GROTTE di POSTUMIA
LUBIANA • ZAGABRIA
•TRIESTE Hotel termale
30 Dicembre/2 Gennaio

Cenone al castello
con fuochi d’artificio
31 Dicembre/1 Gennaio

18

16 PRAGA

La capitale romantica
3/6 Gennaio

16 SALERNO • MATERA

CERTOSA di PADULA
4/6 Gennaio

17 BERGAMO • PAVIA

La Certosa
5/6 Gennaio

17 ROMA

Basilica di San Giovanni
in Laterano Palazzo
Barberini • Galleria Corsini
5/6 Gennaio

Parcheggio Ristorante Marisa
Area sosta lato hotel
Fortezza da Basso
Obi Hall
Business Hotel
Mc Donald
Via dell’Annona (di fronte mercato ortofrutticolo)
Parcheggio esterno Coop lungo Via Berlinguer
Stazione FS Piazza Italia
Uscita Casello
Casello Autostradale c/o Fapim
Mc Donald
Darsena Pisana c/o Hotel Galilei
Stazione FS
Ristorante Il Giardino
Nuovo Ospedale fermata bus
Uscita Superstrada c/o Euro Hotel
Uscita Superstrada c/o distributore API
Centro Commerciale Panorama
Supermercato PAM
Centro Commerciale Coop
Ex Hangar Carnevale Distributore Tamoil
Casello Autostradale distributore Eni
Uscita Autostrada insegna Giovannelli

* Punti raccolta per le gite di un giorno
** Casello Autostradale distributore ENI suppl. Euro 20/pax minimo 4 persone.
Il suppl. Non sarà applicato per viaggi in direzione Francia e Spagna

MILANO
Skyline • Pinacoteca
di Brera
6/7 Aprile

19

TRENTO • VERONA
Domenica 2 Dicembre

19

ARCO • ROVERETO
Sabato 8 Dicembre

19

BOLZANO
Domenica 9 Dicembre

19

MERANO
Domenica 16 Dicembre

19

ASSISI • GUBBIO
Domenica 6 Gennaio

19

PADOVA • Gauguin e gli
Impressionisti
Domenica 6 Gennaio

19

AREZZO • SANSEPOLCRO
MONTERCHI
Domenica 10 Febbraio

19

CARNEVALE a VENEZIA
Domenica 24 Febbraio

19

CARNEVALE a VENEZIA
Domenica 2 Marzo

19

BRISIGHELLA
DOZZA
Domenica 10 Marzo

19

BOLZANO
Museo Archeologico
Domenica 24 Marzo

19

SOVANA • VITOZZA
La città perduta
Domenica 31 Marzo

16 NAPOLI • CASERTA vecchia

La Reggia di Caserta
5/6 Gennaio

TIVOLI • VILLA
ADRIANA
VILLA D’ESTE • FIUGGI
23/24 Marzo

Le Gite di
un Giorno

Epifania

Località di Partenza
Barberino
Firenze Nord*
Firenze centro
Firenze Sud
Scandicci
Prato*
Pistoia*
Agliana*
Montecatini*
Chiesina Uzzanese*
Altopascio*
Lucca*
Pisa
Livorno
Rosignano
Cecina
Cascina
Ponsacco
Pontedera
San Miniato Basso
Empoli
Viareggio
Carrara**
Massa**

5/6 Gennaio

17 SESTRIERE: lo sci ed oltre...

la capitale austriaca
30 Dicembre/2 Gennaio

15 VENEZIA e VICENZA

TORINO Museo Egizio
8/9 Dicembre

6

(Vedi ogni singolo programma)

8

BOLZANO
TRENTO • LEVICO TERME
1/2 Dicembre
8/9 Dicembre
15/16 Dicembre

•

Da aggiungere alle quota di
partecipazione le quote iscrizione
come segue:
Italia 15 Euro
Europa 25 Euro
Per i viaggi in aereo vedi singolo
programma
LA QUOTA ISCRIZIONE
COMPRENDE ASSICURAZIONE
MEDICO-BAGAGLIO
E ANNULLAMENTO

13 PRAGA

7

SALERNO • NAPOLI
1/2 Dicembre
15/16 Dicembre

ingressi per tutte
le visite (salvo diversa indicazione)

Minitour PORTOGALLO
Capodanno a Lisbona
29 Dicembre/2 Gennaio

SALERNO • NAPOLI
24/25 Novembre

17 TORINO Museo Egizio

Trani • Alberobello • Ostuni
Castel del Monte
30 Dicembre/2 Gennaio

13 VIENNA

7

BRUNICO • SAN CANDIDO
LAGO di BRAIS • CORTINA
1/2 Dicembre
15/16 Dicembre

13 PUGLIA • MATERA

Capodanno Portoghese
Capodanno a LISBONA
27 Dicembre/2 Gennaio

INNSBRUCK • VIPITENO
BRESSANONE
24/25 Novembre

4

•
(salvo diversa indicazione
nei singoli programmi)

Capodanno
in aereo

la capitale danubiana
30 Dicembre/2 Gennaio

Luci
d’Artista

SALERNO • MATERA
CERTOSA di PADULA

Cod. 180177

Presepe
Vivente

7/9 Dicembre • ¤ 305

1° giorno Partenza al mattino per la Campania. Soste di ristoro e
pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salerno e
tempo a disposizione per passeggiare sul bel lungomare e nel centro
storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. All’imbrunire si assisterà alle
famose “Luci d’Artista”, ossia uno straordinario allestimento luminoso
che mostra della città una fantasiosa e suggestiva immagine. In seguito,
trasferimento in hotel (Tre Stelle zona Padula) per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per la Basilicata. Arrivo
a Matera ed incontro con la guida per scoprire la celebre Città dei
Sassi (dal 1993 riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità). Si vedranno la Chiesa di S. Giovanni Battista, la Piazza
Vittorio Veneto con affaccio sul Sasso Barisano, Piazza del sedile, la
Cattedrale, la Piazza Pascoli con la terrazza panoramica per poi scendere
nel Sasso Caveoso (gradoni e scalinate), vedremo anche la Chiesa di
San Pietro Caveoso e la casa grotta, antica abitazione tipicamente
arredata. Pranzo in ristorante con menù caratteristico. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per ammirare il presepe vivente. In seguito,
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida alla
Certosa di S. Lorenzo a Padula. Per la sua estensione è seconda solo
alla Certosa di Grenoble in Francia. Risale ai primi del ‘300, ma è stata
ampliata e rifatta nel ‘600 diventando un sontuoso esempio di stile
barocco. La maestosità del complesso conventuale e l’esuberanza degli
apparati decorativi tipici del barocco, rendono imperdibile la visita.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata
nei luoghi di origine.

NAPOLI
Metropolitana d’Arte • Presepi
Il Miglio Sacro
Cod. 180178

I nostri Viaggi

I Mercatini di Natale

Inverno

2018/2019

7/9 Dicembre • ¤ 295

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Napoli.
Pranzo libero. Incontro con la guida e inizio del tour “Le stazioni
dell’Arte”, un complesso artistico-funzionale della metropolitana di
Napoli, definita tra le più belle del mondo; oltre 180 opere d’arte, un
mondo sotterraneo tutto da scoprire. Al termine trasferimento in hotel.
(Tre/Quattro Stelle Golfo di Napoli). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Visita della città con guida:
Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, Via Caracciolo, sono solo
alcune delle meraviglie della capitale partenopea. Pranzo libero.
Pomeriggio libero, per la visita del quartiere di Spaccanapoli e delle
famose botteghe dei presepi a San Gregorio Armeno. Al termine rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata alla
visita con guida della Il Miglio Sacro. Il Miglio Sacro è un itinerario
restituito alla città e ai napoletani, prima ancora che ai visitatori e
ai turisti, un itinerario lungo un miglio, dalla tomba di San Gennaro
al suo Tesoro. Percorrere il miglio sacro significa scegliere di attraversare
il Rione Sanità, dove hanno abitato i popoli a sud e a est di Napoli,
dagli africani ai cinesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre/Quattro Stelle Golfo di Napoli, mezza pensione in hotel con
bevande, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre Stelle zona Padula, mezza pensione in hotel con bevande, pranzo
in ristorante a Matera con bevande, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

SALISBURGO • VILLACH
Miniere di sale

Cod. 180180

7/9 Dicembre • ¤ 300

1° giorno Partenza al mattino per la regione del salisburghese. Soste
di ristoro e pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Villach, caratteristica
cittadina della Carinzia, per una passeggiata nel centro storico dove
è allestito il mercatino di Natale. Al termine proseguimento per l’hotel
(Tre Stelle zona laghi di Salisburgo), cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Salisburgo, incontro
con la guida e visita della città, il centro storico, il Duomo tardo
rinascimentale e la via più famosa di Salisburgo, la Getreidegasse con
i più bei negozi della città. Tempo libero per ammirare gli splendidi
mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al lago
Wolfgangsee. Visita di St. Wolfgang, dove il mercatino ha come tema

le lanterne. Infatti St. Wolfgang è nota per la sua grande lanterna che
galleggia sul lago e che simboleggia la luce della pace. Rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Hallein pittoresco
centro medievale nei pressi del quale, a Bad Dürrnberg più di 2.700 anni
fa i Celti scoprirono i giacimenti di sale. Visita guidata, di grande
interesse, alle miniere di sale (ingresso escluso) a bordo di un piccolo
treno, utilizzando poi gli scivoli creati dagli stessi minatori per raggiungere
livelli sempre più profondi e attraversando su una zattera il celebre lago
di sale nel ventre della montagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per il rientro con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo nelle località
di origine.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre Stelle zona laghi di Salisburgo, mezza pensione in hotel, visite
guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

3

I nostri Viaggi

PARTENZA
GARANTITA

I Mercatini di Natale

LUBIANA • OTOCEC
ZAGABRIA • TRIESTE
Hotel termale

Cod. 180179

Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione in hotel, accesso alle piscine con
acqua termale, visita guidata di Zagabria, accompagnatore

SALERNO • NAPOLI
Cod. 180186
Cod. 180187
Cod. 180188

24/25 Novembre • ¤ 145
1/2 Dicembre • ¤ 155
15/16 Dicembre • ¤ 175

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a
Salerno. Pranzo libero, passeggiata nel centro storico dove si potranno
ammirare le tipiche chiese, i palazzi nobiliari ed il Lungomare Trieste.
All’imbrunire la città si accenderà con le mille ‘Luci d’Artista’, ossia
uno straordinario allestimento luminoso che la mostrerà in una nuova
e fantasiosa ottica. Terminata la visita, trasferimento in hotel
(Tre/Quattro Stelle Golfo di Napoli). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino spostamento a Napoli.
Visita libera nell’animato centro storico con tempo a disposizione per
visitare Spaccanapoli e le botteghe dei presepi a San Gregorio Armeno.
Il legame tra la tradizione del presepe e Napoli è così esclusivo che
il termine presepe napoletano indica ormai una realtà a se. Il presepe
napoletano vanta tra le sue statuine non soltanto personaggi classici,
Sacra famiglia, Magi, pastori... ma anche personaggi dello spettacolo
e dello sport. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine.

4

INNSBRUCK • VIPITENO
BRESSANONE

7/9 Dicembre • ¤ 230

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a Lubiana. La più piccola capitale d’Europa si offre con la sua
storia millenaria, i capolavori dell’architetto Plecnik, il nucleo antico
con i palazzi barocchi e in stile Liberty, Artistici sono anche i manufatti
che campeggiano sulle bancarelle dei Mercatini di Natale di Ljubljana,
in scena per tutto il mese di dicembre lungo il fiume Ljubljanica, nel
centro della città. Proseguimento per Otocec, sistemazione in hotel
(Quattro Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Zagabria, incontro
con la guida e visita della città. Zagabria, suggestiva capitale della
Croazia dall’aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi decorati ed eleganti,
è una città decisamente da vivere. Zagabria è divisa in due parti collegate
da una funicolare: la Città Alta, il nucleo più antico della capitale, e
la Città Bassa dove si trovano numerosi musei. Tempo libero per la
visita dei mercatini per lo più gastronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro in hotel. Tempo libero per usufruire delle piscine termali. Cena
e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta
a Trieste. La città mantiene un carattere mitteleuropeo, da visitare la
città vecchia, la Piazza dell’Unità d’Italia e la città nuova costruita tra
il 700 e l’800. La città offre in questo periodo dell’anno diversi mercatini
di natale. Il Mercatino di Natale in Piazza Sant’Antonio accoglie espositori
da tutta la penisola e dal mondo, con oggetti da regalo, produzioni
artigianali e le specialità dell’enogastronomia tipica della Mitteleuropa.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il
percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine.

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 50
Hotel Tre Stelle Golfo di Napoli/Golfo di Salerno, mezza pensione in hotel
con bevande, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Inverno

2018/2019

Cod. 180181
Cod. 180182
Cod. 180183
Cod. 180184
Cod. 180185

24/25 Novembre • ¤ 175
1/2 Dicembre • ¤ 175
7/8 Dicembre • ¤ 175
8/9 Dicembre • ¤ 175
15/16 Dicembre • ¤ 175

1° giorno Partenza al mattino per l’Alto Adige. Soste di ristoro lungo
il percorso. Arrivo a Bressanone e tempo a disposizione per fare una
passeggiata nel suo centro storico pieno di vita con il tipico mercatino
di Natale. Da non perdere il chiostro del Duomo. Pranzo libero.
Proseguimento per Vipiteno la città più a nord d’Italia che fa parte del
circuito “I borghi più belli d’Italia”. L’appuntamento con la magia del
Natale è nel bel centro storico di origine medioevale con il suo ricco
mercatino. Quindi, spostamento in hotel (Tre Stelle, zona Tirolo) per
la cena e il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo ad Innsbruck e
visita della pittoresca cittadina capoluogo del Tirolo Austriaco. Si
potranno ammirare: il Palazzo Imperiale, la Chiesa e la Torre di Corte,
il Palazzo del Governo, il famosissimo Tettuccio d’oro etc. A seguire,
tempo a disposizione per immergersi nell’eccezionale mercatino di
Natale, che affonda le radici nel medioevo, suggestivamente posizionato
nella Marie Theresien Strasse. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo in
serata nei luoghi d’origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 35
Hotel Tre Stelle zona Tirolo, mezza pensione in hotel, accompagnatore
(ingressi esclusi)

BOLZANO
TRENTO • LEVICO TERME
Cod. 180189
Cod. 180190
Cod. 180191

1/2 Dicembre • ¤ 145
8/9 Dicembre • ¤ 160
15/16 Dicembre • ¤ 145

I nostri Viaggi

I Mercatini di Natale

Inverno

2018/2019

BRUNICO • SAN CANDIDO
LAGO di BRAIS • CORTINA

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a
Bolzano. Pranzo libero. Il mercatino di Natale di Bolzano è il più
grande d’Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto
particolare attira ogni anno una folla di visitatori in Piazza Walther,
magnificamente addobbata per l’Avvento. Vengono offerti i prodotti
di artigianato tipico: presepi, sculture in legno, ceramiche fatte a
mano, candele, sfere e angioletti in vetro, e articoli natalizi. Trasferimento
in hotel (Tre Stelle zona Trento). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Levico Terme e
tempo libero perla visita dei mercatini di Natale. Sistemato all’interno
del Parco degli Asburgo offre prodotti tipici della Valsugana e addobbi
natalizi. Al termine trasferimento a Trento. Pranzo libero. Pomeriggio
libero per la vista dei mercatini di Natale e della città addobbata per
l'occasione alle feste natalizie. Ingresso facoltativo al Castello del
Buonconsiglio, il mercatino sarà allestito in Piazza della Fiera ed in
Piazza Battisti. Partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso.
Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre Stelle zona Trento, mezza pensione in hotel con bevande,
accompagnatore

Cod. 180192
Cod. 180193

1/2 Dicembre • ¤ 160
15/16 Dicembre • ¤ 170

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a
Brunico, visita libera della cittadina e dei mercatini. Pranzo libero. A
Brunico s’incontrano calore mediterraneo e freschezza alpina che danno
origine ad uno spettacolare connubio di gusti. Proseguimento per San
Candido. La zona pedonale di S.Candido è varia con ricercati negozi
che invitano a una comoda passeggiata attraverso il centro storico del
paese. Tempo libero per la visita del mercatino di Natale. Trasferimento
in hotel (Tre Stelle in Val Pusteria o dintorni). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione. Partenza per il Lago di Braies, sicuramente
il più bello delle dolomiti dove in questo periodo vengono allestiti i
mercatini. L’evento offre piaceri per il palato per grandi e piccini in
mezzo ad un paesaggio alpino mozzafiato. Pranzo libero. Proseguimento
per Cortina nel mese di dicembre vengono allestiti i Mercatini di Natale
(allestiti dal 7 dicembre). Corso Italia, usualmente sotto i riflettori per le
sue boutique griffate e per lo shopping più trendy, viene allestito con
casette in legno, finemente addobbate dove vengono esposti prodotti
artigianali in legno, addobbi e composizioni natalizie, candele, giocattoli
per bambini e molto altro ancora. Nel pomeriggio partenza per il ritorno.
Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre stelle in Val Pusteria o dintorni, mezza pensione in hotel
con bevande, accompagnatore

Tram
Storico

TORINO

Cod. 180194

Luci
d’Artista

Museo Egizio

8/9 Dicembre • ¤ 165

1° giorno Parternza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Torino. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera della città
con accompagnatore. Possibilità di utilizzare (fila permettendo) il tram
storico n.7 (Euro 1,70), progettato come un “museo in movimento”,
che farà ammirare le bellezze architettoniche di Torino con un percorso
circolare lungo i viali e attraverso il centro storico. A seguire si potrà
passeggiare per le vie centro ed osservare la 21ma edizione della
importante manifestazione Luci d’artista, una vera e propria mostra
d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, in inverno, illumina
le piazze e le strade di Torino. Le opere luminose sono realizzate da

numerosi e apprezzati artisti contemporanei italiani e stranieri. Al
termine spostamento in hotel (Tre Stelle nei dintorni di Torino) per la
cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del
Museo Egizio (ingresso escluso Euro 16) il più antico al mondo dedicato
interamente alla cultura egizia. La collezione di questo museo, seconda
solo al museo egizio del Cairo, permette di scoprire in modo approfondito
la civiltà egizia (costo di ingresso da pagare in loco Eur 16 circa, inclusi
auricolari). Dopo la visita al museo, tempo a disposizione per visitare
i mercatini di Natale presenti in città ma anche per degustare cioccolato
nelle storiche pasticcerie del centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo nelle
località di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 25
Hotel Tre Stelle dintorni Torino, mezza pensione in hotel con bevande, visita
guidata, accompagnatore (ingressi esclusi)
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I nostri Viaggi

I Mercatini di Natale

PARTENZA
GARANTITA

MILANO
mostra “Picasso Metamorfosi”
8/9 Dicembre
• ¤ 200 incluso biglietto mostra
• ¤ 180 senza biglietto mostra

Cod. 180195

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Milano e visita guidata della città: Castello Sforzesco, Scala,
Duomo, Galleria Vittorio Emanuele. Tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio coloro che hanno acquistato i biglietti “Picasso. Metamorfosi”
visiteranno la mostra ospitata nel Palazzo Reale con la spiegazione di
Diego Furgeri, gli altri avranno la possibilità di fare shopping: dal
prestigioso quadrilatero della moda ai mercatini di Natale. Nel tardo
pomeriggio spostamento in hotel (Tre Stelle dintorni di Milano) per
la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata del capolugo della
Lombardia secondo l’itinerario “Le due Milano”: “Porta Nuova” per
scoprire la Milano Nuova con la Torre Diamante, piazza Gae Aulenti,
il Bosco Verticale e il nuovo Palazzo della Regione Lombardia, per poi
proseguire con “Navigli e Darsena” per conoscere la Vecchia Milano
con i cortili delle case di ringhiera, il Vicolo dei Lavandai, la Darsena
di Porta Ticinese. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo nelle località di origine
in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 35
Hotel Tre Stelle dintorni Milano, mezza pensione in hotel con bevande,
visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Natale a SESTRIERE:
lo sci ed oltre...
Cod. 180198

6

23/26 Dicembre • ¤ 355

1° giorno Partenza al mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per
il Piemonte. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio arrivo a Sestriere e sistemazione nel TH SESTRIERE VILLAGGIO
OLIMPICO, Quattro Stelle. Gli animatori presenteranno la struttura ed
il ricco programma di intrattenimenti diurni e serali. A seguire cena,
serata di animazione e pernottamento.
2°/3° giorno: Trattamento di mezza pensione, pranzi liberi. Giornate
a disposizione per svolgere attività sciistica oppure per prendere parte
alle caratteristiche escursioni facoltative come la “ciaspolata in
compagnia” una passeggiata con le racchette nei boschi innevati,

Inverno

2018/2019

RIVA del GARDA
ARCO • TENNO • RANGO
Cod. 180196
Cod. 180197

8/9 Dicembre • ¤ 175 PARTENZA GARANTITA
15/16 Dicembre • ¤ 160

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Riva
del Garda. Pranzo libero. Tempo libero per la visita della cittadina.
Trasferimento ad Arco, suggestiva località ai bordi del lago che ha
mantenuto l’aspetto medioevale e tempo a disposizione per immergersi
nel tradizionale mercatino Asburgico. Quasi quaranta casette allestite
nelle piazze del centro offrono la possibilità di acquistare articoli
regalo e prodotti tipici del Natale. Trasferimento in hotel (Quattro
Stelle) zona Comano. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento all’antico borgo
medioevale di Canale di Tenno, che, tra le sue massicce case in pietra
che s’inerpicano sul fianco della montagna, i vicoli e i cortili, ospitano
un Mercatino di Natale unico nel suo genere. Nelle cantine si trovano
le bancarelle colorate, colme di prodotti tipici locali e di oggetti
confezionati con passione da abili artigiani. Pranzo libero. Trasferimento
a Rango. Sugli antichi vicoli e le piazze di Rango - gioiello trentino
tra “I Borghi più Belli d’Italia”- calano atmosfere di ieri. Non le solite
bancarelle dell’Avvento, ma un vero inno alla tradizione con artigiani,
artisti e maestri del gusto rigorosamente locali, accolti nelle corti,
nelle cantine e sotto portici di un borgo immutato nel tempo. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in
serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Quattro stelle zona Comano, mezza pensione in hotel con bevande,
accompagnatore

escursione con i cani da slitta, escursione con la motoslitta e molto
altro.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
ultimare le attività sciistiche e di relax. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Soste di ristoro lungo il percorso.
Rientro nelle località di origine in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 95
Quota terzo letto adulto ¤ 275
Bambini in terzo letto 2-12 anni ¤ 120
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione con acqua inclusa
Club Card obbligatoria da pagare in loco ¤ 28/giorno/persona comprensiva
di piscina-palestra, animazione diurna e serale, ski room
Il viaggio ed il soggiorno saranno coordinati da nostri assistenti, non è prevista la presenza di
accompagnatore

PARTENZA
GARANTITA

Capodanno Portoghese

Capodanno a LISBONA
Cod. 180199

27 Dicembre/2 Gennaio • ¤ 949

1° giorno LISBONA - Partenza con volo Tap 879 da Firenze alle ore
11:30, arrivo a Lisbona alle ore 13:30. Trasferimento in hotel. Tempo
libero. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30.
Pernottamento.
2° giorno LISBONA/SINTRA/LISBONA - Prima Colazione, cena e
pernottamento in hotel. Pranzo libero. Mattina visita guidata della
città con i suoi ampi viali e le piazze, il quartiere di Belém con la Torre
e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos, il
Parlamento e la vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento
per la vicina Sintra con il suo importante Palacio Nacional.
3° giorno LISBONA/ÓBIDOS/NAZARÉ/ALCOBAÇA/BATALHA/FATIMA Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale
con le sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati, considerato
un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio
di pescatori che regala una splendida vista sull’Atlantico. Pranzo libero.
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. Batalha,
con il suo magnifico monastero. Proseguimento per Fátima, visita di
orientamento del famoso Santuario Mariano. Cena e pernottamento.
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
4° giorno FATIMA/LISBONA - Prima colazione e cena in hotel. Pranzo
libero. Trasferimento a Lisbona (senza accompagnatore). Resto della
giornata a disposizione, per passeggiare per le strade illuminate del
centro.
5° giorno LISBONA - Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo
e cena liberi. Giornata libera dedicata alle visite individuali e per vivere
lo spirito natalizio della la città. Possibilità di partecipare ad alcuni
dei cenoni organizzati *
6° giorno LISBONA - Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Pranzo libero. Mattina libera per relax. Partenza primo pomeriggio per
l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con destinazione
Setubal. Proseguimento attraverso la regione vinicola di Palmela, per
raggiungere il Parco Naturale di Arrabida, arrivando fino alla sua massima
altitudine per godere di una spettacolare vista panoramica dell’Oceano
Atlantico. Breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale
si può avere una privilegiata vista. Rientro a Lisbona dal Ponte 25
aprile.
7° giorno LISBONA - Trasferimento al mattino presto in aeroporto,
partenza con volo Tap 878 delle ore 07:00, arrivo alle 10:45 a Firenze.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 248
Tasse aeroportuali ¤ 40, Assicurazione annullamento ¤ 47
Riduzione terzo letto 2/11 anni ¤ 165
Voli di linea da Firenze andata e ritorno con un bagaglio da kg 23, Hotel
Quattro Stelle, trasferimenti aeroporto di Lisbona/hotel e viceversa, tour
come da programma, accompagnatore/guida in italiano, 5 colazioni e 5
cene 1/3 di acqua a pasto
Ingressi ai monumenti (da pagare in loco euro 29: Monastero di S. Jeronimos
a Lisbona, Palacio Nacional a Sintra, Monastero a Batalha)

I nostri Viaggi

Capodanno in Aereo

Inverno

2018/2019

PARTENZA
GARANTITA

Minitour PORTOGALLO
Capodanno a Lisbona
Cod. 180200

29 Dicembre/2 Gennaio • ¤ 799

1° giorno LISBONA - Partenza con volo Tap 879 da Firenze alle ore
11:30 per Lisbona, arrivo alle 13:30. Trasferimento in hotel. Tempo
libero. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30.
Pernottamento.
2° giorno LISBONA/CASCÁIS/SINTRA/LISBONA - Prima colazione, cena
e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Visita guidata della città con
i suoi ampi viali e le piazze, il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos. Nel pomeriggio
proseguimento per la città balneare di Cascais e successivamente Sintra,
con il suo Palacio Nacional.
3° giorno LISBONA/FATIMA/BATALHA/ALCOBAÇA/NAZARÉ/OBIDOS/
LISBONA Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo e cena
liberi. Partenza per Fátima. Visita di orientamento del Santuario Mariano.
Proseguimento per Batalha, con il suo magnifico monastero.
Successivamente Nazaré, tipico villaggio di pescatori. Tempo libero per
il pranzo nella zona dei ristoranti di pesce. Continuazione per Alcobaça,
importante monastero cistercense. Visita al borgo medievale di Obidos,
con le sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati, considerato
un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Possibilità di Cenone e
veglione in hotel (facoltativo)*.
4° giorno LISBONA - Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Pranzo libero. Mattina libera per relax. Partenza primo pomeriggio per
l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con destinazione
Setubal, per una breve panoramica con vista sulla città e baia.
Proseguimento poi attraverso la regione vinicola di Palmela, per
raggiungere il Parco Naturale di Arrabida, arrivando alla sua massima
altitudine per godere di una spettacolare vista. Breve sosta a Sesimbra,
dove dalla sua fortezza medievale si puó avere una privilegiata vista
panoramica dei dintorni e dell’Oceano. Rientro a Lisbona dal ponte 25
aprile, con sosta al Cristo Re.
5° giorno LISBONA - Trasferimento al mattino presto in aeroporto in
tempo utile per volo Tap 878 delle ore 07:00, arrivo a Firenze alle ore
10:45.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 161
Tasse aeroportuali euro 40, Assicurazione annullamento euro 43
Riduzione terzo letto 2/11 anni ¤ 138
Voli di linea da Firenze andata e ritorno con un bagaglio da kg 23, Hotel
Quattro Stelle, trasferimento aeroporto di Lisbona/hotel e viceversa, tour
come da programma, accompagnatore/guida in italiano, 3 colazioni e 3
cene 1/3 di acqua a pasto.
*Supplemento Cenone in hotel facoltativo: euro 140

*Supplemento Cenone facoltativo: euro 140
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Capodanno in Aereo

Inverno

2018/2019

PARTENZA
GARANTITA

CAPODANNO a LONDRA

Cod. 180201

29 Dicembre/1 Gennaio • ¤ 665

1° giorno PISA/LONDRA - Ritrovo in aeroporto a Pisa. Partenza con
volo Easyjet delle ore 11.35. Pranzo libero. Arrivo a Londra Luton alle
ore 13.05 e trasferimento in bus in centro; incontro con la guida,
inizio della visita della città in bus. Vedremo tutte le zone più
caratteristiche e vibranti della capitale inglese: Piazza del Parlamento,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus. Si ammireranno le bellezze
architettoniche del presente e del passato, come la London Eye, la
Cattedrale di St.Paul, Buckingham Palace, la Torre di Londra, il Big
Ben. Grazie a questo tour potremo apprezzare il fascino di Londra,
illuminata dalle spettacolari luci di Natale. Al termine della visita
sistemazione in hotel. Cena in pub e pernottamento in hotel.
2° giorno LONDRA - Prima colazione. Pranzo libero. Intera giornata
visita di Londra utilizzando i mezzi pubblici (biglietto non incluso)
con l’accompagnatrice. Al mattino dedicheremo del tempo per la visita
dei mercatini storici e Natalizi: il primo mercatino che visiteremo è
quello Camden Town, il mitico quartiere punk di Londra, Camden va
esplorata tutta perdendosi tra le varie stradine ricche di negozi di ogni
tipo. Proseguimento con i meravigliosi mercatini di Natale e le grandi
e luminose attrazioni di Winter Wonderland, il favoloso Luna Park che
sorge, in questo periodo nei pressi di Hyde Park. Proseguimento con
la visita di Londra con gli esterni del Big Ben, Abbazia di Westminster,
Westminster Bridge. Cena in pub e pernottamento in hotel.
3° giorno LONDRA - Prima colazione. Pranzo libero. Mezza giornata
visita di Londra utilizzando i mezzi pubblici (biglietto non incluso)
con l’accompagnatrice: la National Gallery in Trafalgar Square per poi
proseguire con Buckingham Palace e con il quartiere di Kensington
dove si trova il famoso magazzino da Harrods. Proseguimento della
giornata in Oxford Street, il regno dello shopping con sosta a Covent
Garden. Cena libera. Serata libera per i festeggiamenti. Pernottamento
in hotel.
4° giorno LONDRA/PISA - Prima colazione. Mattinata a disposizione
per visite individuali. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in
aeroporto e partenza con volo Easyjet delle ore 15.00 con arrivo a Pisa
alle ore 18.25.
Quota Iscrizione ¤ 25
Bagaglio in stiva di 20 kg ¤ 60, Assicurazione annullamento ¤ 40
Riduzione terzo letto 2/11 anni ¤ 110
Volo aereo a/r da Pisa Londra Luton con Easyjet, Sistemazione in hotel Tre
stelle, trattam. di Pernottamento e prima colazione in hotel, Due cene in
pub, Transfer aeroporto/hotel/aeroporto, Visita guidata di Londra in bus,
Accompagnatore

PARTENZA
GARANTITA

Mini Tour CASTIGLIA
Capodanno a MADRID

Cod. 180202

29 Dicembre/2 Gennaio • ¤ 807

1° giorno MADRID - Partenza con volo Iberia 3259 da Firenze alle ore
14:30, arrivo a Madrid alle ore 16:55. Trasferimento in hotel. Tempo
libero. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30.
Pernottamento.
2° giorno MADRID/AVILA/MONASTERO DELL’ESCORIAL/MADRID
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Partenza per escursione
guidata di Avila e passeggiata per le sue splendide mura medievali
perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto curato e
prezioso centro storico e la Cattedrale, con vedute spettacolari. Nel
pomeriggio proseguimento per il vicino Monastero dell’Escorial, la
migliore rappresentazione dell’impero spagnolo dell XVI secolo, con
le maggiori collezioni dei pittori del tempo. Rientro a Madrid, cena e
pernottamento.
3° giorno MADRID/SEGOVIA/MADRID - Prima colazione in hotel. Pranzo
e cena liberi. Partenza per Segovia, con il suo acquedotto Romano
dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcazar
(castello), che è stato per la Walt Dinsey fonte di ispirazione per la
favola della Bella Addormentata. Ritorno a Madrid. Nel pomeriggio,
visita guidata panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta
Madrid dei Borboni: le meravigliose fontane, la Borsa, il Parlamento,
le principali strade commerciali, proseguendo poi nella Madrid degli
Asburgo, cuore storico e parte più antica della città, dove si trova la
Plaza Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il comune. Al
termine sarà possibile godere dell’ambiente festivo natalizio nelle
strade di Madrid, piene di vita, passeggiare per i mercatini di Natale
della Plaza Mayor. Tempo libero per prepararsi ai festeggiamenti
dell’ultimo dell’anno. Pernottamento in hotel.
4° giorno MADRID/TOLEDO/MADRID - Prima colazione in hotel. Mattina
libera per relax. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la
vicina Toledo, che è stata per diversi secoli la capitale della Spagna.
Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso
storico che questa cittadina ha avuto. Ritorno a Madrid, cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno MADRID - Prima colazione e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per volo Iberia 3258 delle ore 11:25, arrivo a Firenze alle
ore 13:45.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 182
Tasse aeroportuali ¤ 40, Assicurazione annullamento ¤ 43
Riduzione terzo letto 2/11 anni ¤ 83
Voli di linea da Firenze andata e ritorno con un bagaglio da kg 23, Hotel
Quattro Stelle, Trasferimenti aeroporto Madrid/hotel e viceversa, escursioni
da Madrid come da programma, guida locale in italiano a Madrid, Avila,
Segovia, Escorial, Toledo, 4 colazioni e 3 cene, ingressi a: Monastero Escorial
Cattedrale e Mura (Avila), Alzacar e Cattedrale (Segovia)
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I nostri Viaggi

Capodanno in Aereo

Inverno

2018/2019

PARTENZA
GARANTITA

MADRID
ANDALUSIA • TOLEDO
Cod. 180203

Capodanno a Madrid

30 Dicembre/6 Gennaio • ¤ 1.100

1° giorno MADRID - Partenza con volo Iberia 3259 da Firenze alle ore
14:30, arrivo a Madrid alle ore 16:55. Trasferimento in hotel. Tempo
libero. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30.
Pernottamento in hotel.
2° giorno MADRID - Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo
e cena liberi. Visita guidata panoramica, iniziando con la “Madrid degli
Ausburgo”, il cuore storico più antico della città, dove si trova la piazza
principale, Plaza Mayor. Proseguimento nella “Madrid dei Borboni”: le
meravigliose fontane, la Borsa, il Parlamento. Pomeriggio libero. Potrete
visitare i grandi musei, l’interno del Palazzo Reale o passeggiare per
i mercatini di natale della Plaza Mayor e per le strade del centro.
3° giorno MADRID/TOLEDO/SIVIGLIA - Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero. Partenza per la vicina Toledo, che è stata la capitale
della Spagna per diversi secoli. Passeggiando lungo le sue strette
stradine, si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha
avuto. Nel pomeriggio continuazione attraversando la regione della
Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell’opera di Don
Chisciotte. Arrivo a Siviglia. Pernottamento in hotel.
4° giorno SIVIGLIA - Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme
alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa
Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e
bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
5° giorno SIVIGLIA/CORDOVA/GRANADA - Prima colazione e cena in
hotel. Pranzo libero. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere dell’arte islamica nel mondo, con un sontuoso

“mihrab”. A continuazione, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con
le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori.
Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
6° giorno GRANADA - Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.
Visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il maggior esempio
delle costruzioni reali volute dal re islamico Nazari, di una impressionante
bellezza. Successivamente visita dei meravigliosi giardini del Generalife
con le loro fontane. Restante mezza giornata tempo libero. Pernottamento
in hotel.
7° giorno GRANADA/MADRID - Prima colazione e cena in hotel. Pranzo
libero. Partenza per Madrid. Pomeriggio libero per poter assistere alla
singolare sfilata dove arrivano i Re d’Oriente. Senza dubbio una delle
più belle tradizioni spagnole, nel pomeriggio, tutte le città preparano
una grande sfilata, che termina con l’arrivo dei Re d’Oriente.
Pernottamento.
8° giorno MADRID - Prima colazione e trasferimento in tempo utile
per volo Iberia 3258 delle 11:25 per Firenze, arrivo alle ore 13:45.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 274
Tasse aeroportuali ¤ 40, Assicurazione annullamento ¤ 55
Riduzione terzo letto 2/11 anni ¤ 138
Voli di linea da Firenze andata e ritorno con un bagaglio da kg 23, Hotel
Quattro Stelle, trasferimenti aeroporto Madrid/hotel e viceversa, tour come
da programma, accompagnatore in italiano, guide locali a Madrid, Siviglia,
Granada e Cordova, 7 colazioni e 6 cene, ingressi inclusi a: Alhambra
(Granada), Cattedrale (Siviglia), Moschea (Cordova)
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I nostri Viaggi

Capodanno in Pullman

TOUR SICILIA

Catania • Acireale • Siracusa
Noto • Caltagirone • Taornina

Cod. 180204

29 Dicembre/3 Gennaio • ¤ 795

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a Salerno, tempo libero per una passeggiata sul lungomare. Cena
in ristorante a base di pizza. Imbarco sulla motonave, sistemazione in
cabine interne e partenza per Catania alle ore 22.00. Pernottamento
2° giorno Prima colazione libera. Arrivo al porto di Catania alle ore
11.00. Incontro con la guida e visita della città di Catania, una bellissima
passeggiata per le vie del centro storico, ricco di edifici e di chiese di
epoca barocca. Pranzo in corso d’escursione. Si visiterà la Cattedrale, il
Castello Ursino (sfiorato dalla lava nel 1669), il Teatro Massimo, l’Anfiteatro
Romano, la Via Crociferi, la Piazza dell’Elefante e molto altro. Trasferimento
ad Acireale. Sistemazione in hotel (4 Stelle ad Acireale) Cena e
pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Escursione a Siracusa (Patrimonio
dell’Umanità Unesco), la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si
visiterà Ortigia, con la famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale,
il Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante. Partenza per la visita guidata
di Noto, la capitale del Barocco siciliano definita “giardino di pietra”,
dalle calde sfumature color miele. Passeggiata in centro da dove si
possono ammirare le imponenti scalinate delle chiese e del Duomo,
nonché le complicate geometrie del barocco siciliano, che in questa città
trova la sua massima espressione. Rientro in albergo, Cenone e/Veglione
di fine anno. Pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle attività
individuali. Pranzo di Capodanno in albergo. Nel primo pomeriggio
escursione a Caltagirone, fin dall’antichità Caltagirone proprio per la sua
importante posizione geografica è stata scelta da molte civiltà come
roccaforte per controllare le due piane. La ceramica millenaria di Caltagirone
è una vera tradizione che ha visto nel tempo il fiorire di grandi artisti
e artigiani che hanno saputo interpretare in modo originale forme e
colori rendendo la ceramica calatina famosa in tutto il mondo. Rientro
in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Taormina, visita della
città, del centro storico di dal tipico aspetto medievale, e del bellissimo
Teatro Greco-Romano (ingresso escluso), sede di moltissimi concerti per
l’ottima acustica. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro. Arrivo a
Rende, Calabria. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Soste lungo
il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola e cabina in nave ¤ 150
Hotel Quattro Stelle ad Acireale e Rende, pensione completa con bevande
(tranne due pranzi), Cenone/Veglione di fine anno con bevande, visite guidate,
cabina interna, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Inverno

2018/2019

TIVOLI • FIUGGI • ROMA

Cod. 180205

29 Dicembre/1 Gennaio

in camere ristrutturate • ¤ 560
in camere standard • ¤ 510
1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Tivoli e visita con guida alla celebre Villa d’Este
(ingresso escluso). Diventata col tempo sinonimo in tutta Europa di
giardino delle Meraviglie, offre un impressionante concentrazione di
fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche volute dal
Cardinale Ippolito d’Este nella seconda del ‘500 per stupire i suoi
ospiti. Nel 2001 è diventata parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Al termine spostamento a Fiuggi e sistemazione in hotel (Tre Stelle
centrale) per la cena e il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per Subiaco. Incontro
con la guida per la visita dei Monasteri di San Benedetto e di Santa
Scolastica. Nel primo di questi soggiornò Umberto Eco per circa 3 mesi
per scrivere il suo noto romanzo. Si compone di varie chiese e cappelle,
costruite su più piani inglobando nella struttura la roccia della falesia.
Qui si trova anche l’unico ritratto di San Francesco, eseguito quando
questi era in vita. Il monastero di Santa Scolastica è l’unico monastero
rimastoci dei 12 creati da San Benedetto lungo l’Aniene 1500 anni fa.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata
con spostamento ad Anagni, detta anche “la città dei Papi” perché
qui ne nacquero ben 4. Il suo magnifico Duomo di circa 1000 anni fa,
è ornato da tracce di affreschi ma soprattutto da uno splendido
pavimento cosmatesco realizzato con materiale di spolio romano.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel e partenza per visitare con l’aiuto
della guida, la famosa Abbazia di Casamari, perla dell’architettura
gotico-cistercense in Italia. Si visiteranno il chiostro, la sala capitolare
e il Dispensarium, oltre che la chiesa. Al termine breve passeggiata
ad Isola Liri per vedere la celebre cascata, l’unica in Europa a trovarsi
in un centro città proprio sul corso principale. Proseguimento per
Alatri e visita alla cittadina famosa per le mura ciclopiche realizzate
senza malta, solo sovrapponendo pietre enormi, realizzate dalle
popolazioni pre-romane nel IV sec. a.C. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio a disposizione per relax e shopping nel centro di Fiuggi,
famoso centro termale. Cenone e Veglione di Capodanno in hotel.
Pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Roma.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e
passeggiata nella città eterna: non mancheremo di ammirare (esterni)
i luoghi più famosi come il Colosseo, via dei Fori Imperiali, Piazza
Navona, fontana di Trevi, Trinità dei Monti. Al termine della visita,
partenza per il viaggio di ritorno. Rientro nelle località di origine in
serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 75
Hotel Tre Stelle a Fiuggi centrale, pensione completa con bevande (tranne
un pranzo), Cenone e Veglione con bevande, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Luci
d’Artista

MATERA • CERTOSA di PADULA
SALERNO • GROTTE di PERTOSA

Cod. 180206

29 Dicembre/1 Gennaio • ¤ 525

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo libero lungo
il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salerno e tempo a disposizione
per passeggiare sul bel lungomare e nel centro storico ricco di chiese
e palazzi nobiliari. All’imbrunire si assisterà alle famose “Luci d’Artista”,
ossia uno straordinario allestimento luminoso che mostra della città
una fantasiosa e suggestiva immagine. In seguito, trasferimento in
hotel (Tre Stelle zona Padula) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per la Basilicata. Arrivo
a Matera ed incontro con la guida per scoprire la celebre Città dei
Sassi (dal 1993 riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità). Si vedranno la Chiesa di S. Giovanni Battista, la Piazza
Vittorio Veneto con affaccio sul Sasso Barisano, Piazza del sedile, la
Cattedrale, la Piazza Pascoli con la terrazza panoramica per poi scendere
nel Sasso Caveoso (gradoni e scalinate), vedremo anche la Chiesa di
San Pietro Caveoso e la casa grotta, antica abitazione tipicamente
arredata. Pranzo in ristorante con menù caratteristico. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per ammirare il presepe vivente (soggetto a
riconferma). In seguito, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida alla
Certosa di S.Lorenzo a Padula. Per la sua estensione è seconda solo
alla Certosa di Grenoble in Francia. Risale ai primi del ‘300, ma è stata
ampliata e rifatta nel ‘600 diventando un sontuoso esempio di stile
barocco. La maestosità del complesso conventuale e l’esuberanza degli
apparati decorativi tipici del barocco, rendono imperdibile la visita.
Rientro in Hotel per il pranzo. Al pomeriggio escursione alle Grotte
di Pertosa ed Auletta, l’unico sito speleologico in Europa dove è
possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore
della montagna. Il fiume Negro nasce in profondità e offre un affascinante
ed inconsueto viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto
soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. Rientro
in hotel per il Cenone/Veglione di Capodanno ed il pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al
Castello Macchiaroli. Fu costruito in epoca normanna e appartenuto
ai Principi Sanseverino: la sua maestosità, lo straordinario panorama
delle sue torri, i camminamenti di guerra e le sue segrete, rendono
quanto mai interessante la visita. Rientro in hotel per il pranzo di
Capodanno. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno.
Soste di ristoro lungo il percorso. Rientro nelle località di provenienza
in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre Stelle nei pressi di Padula, pensione completa con bevande
(tranne un pranzo), Cenone e Veglione con bevande, visite guidate,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

I nostri Viaggi

Capodanno in Pullman

Inverno

2018/2019

CAMPANIA

Napoli • Pozzuoli • Campi Flegrei
Pompei
Cod. 180207

29 Dicembre/1 Gennaio • ¤ 580

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Napoli.
Pranzo libero. Al termine incontro con la guida per la visita della
Certosa di San Martino (ingresso escluso), si potrà ammirarla dall’alto
della splendida veduta che si ha dal belvedere del Museo di San Martino.
Scopriremo nuove bellezze sia paesaggistiche che artistiche come il
presepe del Cuciniello e gli altri capolavori custoditi nella splendida
certosa. Al termine trasferimento in hotel (4 stelle Golfo di Napoli)
Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita agli
scavi archeologici di Pompei (ingresso escluso), alla scoperta della
città completamente ricoperta da lapilli e cenere a seguito della violenta
eruzione del Vesuvio. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio
sosta a Gragnano per assistere al tradizionale evento del presepe
vivente. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, visita di
Pozzuoli e Campi Flegrei. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Il territorio è stata molto importante durante le epoche greche e
romane, e la sua storia è ancora ben visibile in ogni angolo della città
i Campi Flegrei hanno un vasto territorio ricco di storia. Sosta al
Castello, alle Terme di Baia ed ai resti romani di Bacoli. Nel pomeriggio
rientro in hotel. Cenone/Veglione in hotel. Pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Visita con accompagnatore della
città di Napoli, da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il centro
storico, ‘Spaccanapoli’. Proseguimento per la zona universitaria fino
a giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con
le sue botteghe uniche per la tradizione presepistica. Pranzo in ristorante
a base di pizza. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il
percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 90
Hotel Quattro Stelle (Golfo di Napoli), pensione completa con bevande
(tranne un pranzo), Cenone/Veglione in hotel con bevande, visite guidate,
accompagnatore
(ingressi esclusi)
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I nostri Viaggi

Capodanno in Pullman
Presepe
Vivente

PARTENZA
GARANTITA

GROTTE di POSTUMIA
LUBIANA • ZAGABRIA •TRIESTE
Hotel termale

Cod. 180208

30 Dicembre/2 Gennaio • ¤ 510

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a Postumia (ingresso escluso) alle famose grotte, Le Grotte di
Postumia sono un intreccio di quasi 21 km di caverne e gallerie, dove
in 185 anni sono passati oltre 30 milioni di visitatori. Sono le grotte
più estese del Carso, nonché le più visitate d’Europa. In questo periodo
dell’anno di particolare importanza è il Presepe Vivente allestito all’interno
della Grotta. Al termine proseguimento a Smarjeske Toplice. Sistemazione
in hotel Quattro Stelle. Tempo libero per usufruire delle piscine termali
oppure per le saune e trattamenti benessere (non inclusi). Cena e
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Escursione a Zagabria, incontro con
la guida e visita della città. Zagabria, suggestiva capitale della Croazia
dall’aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi decorati ed eleganti. Zagabria
è divisa in due parti collegate da una funicolare: la Città Alta, il nucleo
più antico della capitale, e la Città Bassa dove si trovano numerosi
musei. Tempo libero per la visita dei mercatini. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro in hotel e tempo libero per prepararsi al cenone/veglione
in hotel. Pernottamento in hotel.
3° giorno Prima colazione in hotel. Mattina libera. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio escursione a Lubiana. Incontro con la guida e visita città.
La più piccola capitale d’Europa si offre con la sua storia millenaria, i
capolavori dell’architetto Plecnik, il nucleo antico con i palazzi barocchi
e in stile Liberty. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a
Trieste. Incontro con la guida e visita città. La città mantiene un carattere
mitteleuropeo, da visitare la città vecchia, la Piazza dell’Unità d’Italia
e la città nuova costruita tra il 700 e l’800. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi
di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 90
Hotel Quattro Stelle a Smarjeske Toplice, accesso alle piscine con acqua
termale, mezza pensione in hotel più un pranzo, un pranzo in ristorante a
Zagabria, Cenone /Veglione in hotel con bevande incluse, visite guidate,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

PUGLIA • MATERA

Trani • Alberobello • Ostuni
Castel del Monte
Cod. 180209

30 Dicembre/2 Gennaio • ¤ 580

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a Trani e visita della città di Pietra con il suo magnifico Duomo
capolavoro del Romanico Pugliese. Trasferimento in hotel zona Alberobello
(4 Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di
Matera. La città ha avuto origine nel Neolitico. Le grotte, abitate
regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, sono state
ricavate scavando in una fenditura carsica chiamata gravina. Sembra
di compiere un balzo nel passato addentrandosi tra chiese rupestri,
antiche botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca. Pranzo
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Inverno

2018/2019

BUDAPEST

la capitale danubiana

Cod. 180210

30 Dicembre/2 Gennaio • ¤ 595

1° giorno Partenza al mattino per l’Ungheria. Soste di ristoro e pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Budapest, la magnifica
capitale ungherese divisa in due nuclei: Buda, la parte antica circondata
da verdi colline, e Pest, la moderna adagiata nell’immensa pianura.
Sistemazione in hotel (Tre/Quattro Stelle periferico) per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera
giornata dedicata alla scoperta di Pest. Ammireremo il bellissimo edificio
del Parlamento, simbolo di Budapest, che si affaccia sul Danubio ed è
un classico esempio di architettura neogotica. E’ illuminato da 10.000
lampadine e ricco di decorazioni in oro zecchino. Proseguimento poi
verso la Basilica di Santo Stefano, la piazza Roosevelt, il celebre Ponte
delle Catene, il Viale Andrassy, il Piazzale degli Eroi. Pranzo in ristorante
in corso di escursione. Al termine della visita sarà possibile dedicarsi
ai preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno che si svolgerà in
battello per ammirare, da una straordinaria angolazione, la città illuminata
e vedere da un punto di vista privilegiato i magnifici fuochi d’artificio
di mezzanotte. Pernottamento in hotel.
3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione
per attività individuali. Pranzo in ristorante oppure in hotel. Al pomeriggio
si proseguirà nella visita guidata della capitale con la visita di Buda,
la parte più antica che domina la città dall’alto con la poderosa Fortezza,
la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento (facoltativo cena in locale tipico
con musica tzigana con un supplemento di ¤ 15). Da acquistare all’atto
della prenotazione.
4° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Soste di ristoro, pranzo
libero lungo il percorso. Rientro nelle località di origine in tarda serata.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 130
Hotel Tre/Quattro Stelle Perif., mezza pensione in hotel, due pranzi in
ristorante/hotel, Cenone e Veglione in battello sul Danubio, visite guidate,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

in corso d’escursione. Nel pomeriggio tempo libero a Matera. Rientro in
Hotel. Cenone/Veglione di fine anno. Pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di
Alberobello, una passeggiata tra 1500 trulli, le famose costruzioni
coniche unite a formare un agglomerato urbano da sempre visitato dai
turisti di tutto il mondo. Pranzo di Capodanno in Hotel. Nel pomeriggio
partenza per la visita guidata di Ostuni, la “Città Bianca” per eccellenza,
ove tutte le case sono rigorosamente dipinte di bianco come da tradizione
mediterranea. Ne viene fuori un’oasi di pace e tranquillità che si anima
di sera con i suoi locali all’aperto nelle piazzette e nei vicoli. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di
Castel del Monte, il famoso castello/fortezza ottagonale voluto da Re
Federico II. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro. Soste lungo
il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 90
Hotel Quattro Stelle zona Alberobello, pensione completa con bevande
(ad eccezione di due pranzi), Cenone/Veglione in hotel con bevande,
visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

VIENNA

I nostri Viaggi

Capodanno in Pullman

Inverno

2018/2019

la capitale austriaca

Cod. 180211

30 Dicembre/2 Gennaio • ¤ 615

1° giorno Partenza al mattino per l’Austria. Soste di ristoro e pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Vienna e sistemazione in hotel
(Tre/Quattro Stelle periferico) per la cena ed il pernottamento. La
capitale dell’Austria è la città imperiale per eccellenza. Gli imponenti
monumenti, i sontuosi palazzi e musei creano un’atmosfera unica e
suggestiva in cui sembrano riecheggiare le note dei valzer.
2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della
città. Ammireremo i principali monumenti del centro come il Duomo
di S.Stefano, il Ring, il Palazzo Hofburg, il Parlamento. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio a disposizione per shopping, oppure per una
sosta nella pasticceria dell’hotel Sacher per degustare la famosa sacher
torte. Cena rustica di Capodanno con menù caratteristico in osteria.
A seguire, trasferimento nella piazza del Duomo di S. Stefano per
prendere parte ai festeggiamenti tra bancarelle, musica e fuochi
artificiali. Rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
attività individuali, shopping oppure per assistere nella piazza del
Municipio (salvo imprevisti) al famoso NeueJahrKonzert trasmesso su
maxischermo. Possibilità di visitare il Parco del Prater con la famosa
Ruota Panoramica oppure visitare il celebre Museo dell’imperatrice
Sissi o il museo nel Belvedere Superiore con le opere di pittori come
Klimt, Kokoschka, Schiele. Pranzo al ristorante Donauturm famoso
ristorante panoramico sulla torre girevole da cui si gode una visione
unica sulla città a 360°. Nel pomeriggio visita guidata al Palazzo
Imperiale dello Schoenbrunn (ingresso escluso), l’ex residenza estiva
dell’imperatrice Sissi, capolavoro di arte barocca, cinto da vasto parco
e dichiarato per la sua importanza artistica e storica Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Cena in ristorante o in hotel. Dopo cena
escursione facoltativa Vienna by night. Pernottamento in hotel.
4° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Soste di ristoro e
pranzo libero lungo il percorso. Rientro in tarda serata nelle località
di provenienza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 150
Hotel Tre/Quattro Stelle Perif., mezza pensione, Cena di Capodanno in
osteria, due pranzi di cui uno sulla Torre Girevole, visite guidate,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

PARTENZA
GARANTITA

BOARIO TERME
LAGO D’ISEO • FRANCIACORTA
BRESCIA

Cod. 180214

30 Dicembre/1 Gennaio • ¤ 400

1° giorno Partenza al mattino. Arrivo sul Lago d’Iseo. Pranzo libero.
Da Sulzano ci imbarcheremo per Monte Isola, l’isola lacustre abitata
più grande d’Europa. Raggiungendo la cima dell’isola, il Santuario della
Madonna della Ceriola si può godere di un panorama sul lago a 360°.
Visita libera. Al termine trasferimento in hotel a Boario Terme (Tre
Stelle), cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per escursione della

PRAGA

la capitale romantica

Cod. 180212

30 Dicembre/2 Gennaio • ¤ 545

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Praga, capitale della Repubblica Ceca che sorge
su 7 colline ed è attraversata dalla Moldava, e sistemazione in hotel
(Tre/Quattro Stelle periferico). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata
di Praga. Si visiterà il Castello di Hradcany, in alto sulla collina e
residenza del presidente della Repubblica, con la magnifica Cattedrale
di S. Vito bellissimo esempio di stile gotico, gli ampi cortili, la chiesa
di S.Giorgio ed il Vicolo dell’Oro, dove abitavano gli alchimisti che su
richiesta del re Rodolfo II cercavano di fabbricare l’oro, per scendere
poi verso il quartiere di Mala Strana, con case e palazzi rinascimentali.
Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio a disposizione per relax,
shopping e preparazione per il Cenone e Veglione di Capodanno.
Pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
approfondire liberamente la conoscenza della città. Pranzo in hotel.
Pomeriggio proseguimento della visita guidata nella Città Vecchia con
il Municipio e il suo Orologio Astronomico, il Ponte Carlo, il Quartiere
Ebraico. Cena e pernottamento in hotel. In serata crociera facoltativa sulla
Moldava (tempo permettendo) per ammirare Praga illuminata da un punto
di vista inusuale.
4° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Soste di ristoro, pranzo
libero lungo il percorso. Rientro nelle località di origine in tarda serata.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 165
Hotel Tre/Quattro Stelle Perif., mezza pensione in hotel, Cenone e Veglione
in hotel, due pranzi in ristorante, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Franciacorta, famosa per la produzione dello spumante e vini di pregio,
questa regione vanta scorci paesaggistici suggestivi. Visita di una cantina
di vino. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sosta a Pisogne,
cittadina caratterizzata da un centro storico che si sviluppa attorno a
Piazza Corna Pellegrini ospita la Chiesa di Santa Maria in Silvis e la
Chiesa di santa Maria della Neve con affreschi del Romanino. Al termine
rientro in hotel. Cenone e Veglione in hotel.
3° giorno Prima colazione e pranzo in hotel. Tempo a disposizione per
una passeggiata a Boario Terme nota località termale con un suggestivo
parco. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con sosta
a Brescia per una passeggiata. Ripresa del viaggio ed arrivo in serata
nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 60
Hotel Tre Stelle, pensione completa con bevande ad eccezione di un pasto,
Cenone/veglione in hotel con bevande, visita di una cantina di vino, Battello
per Monte Isola, accompagnatore
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Capodanno in Pullman

Cod. 180213

Inverno

2018/2019

ALBA • LE LANGHE
TORINO
VENARIA REALE

30 Dicembre/1 Gennaio • ¤ 410

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo ad Alba,
pranzo libero. Al termine incontro con la guida e visita città. Alba, è
anche soprannominata la “città delle cento torri” per l’elevato numero
di torri costruite in passato a scopo difensivo. Delle numerose torri
oggi ne rimangono poche poiché molte sono state abbattute ed altre
abbassate o incorporate negli edifici circostanti. La città fa inoltre
parte del incantevole comprensorio delle Langhe, la storica regione
piemontese a cavallo tra le province di Asti e di Cuneo inclusa nel 2014
nella lista UNESCO dei beni Patrimonio dell’Umanità. Al termine
proseguimento per l’hotel nelle vicinanze di Torino (Tre Stelle periferico).
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel, Visita con guida della città di
Torino. Città della storia, dell’arte, della cultura e della vita italiana di
ogni epoca. Torino è il capoluogo del Piemonte ed è nota per la
raffinatezza della sua architettura e della sua cucina. Sontuosi edifici
barocchi e antiche caffetterie fiancheggiano i viali e le grandiose piazze
torinesi, come piazza Castello e piazza San Carlo. Nelle vicinanze si
erge l’alta guglia della Mole Antonelliana, del XIX secolo, che ospita
le esposizioni interattive del Museo Nazionale del Cinema. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per ammirare la mostra d’arte
contemporanea a cielo aperto ‘luci d’artista’. Il 2018 segna la ventiduesima
edizione di questa manifestazione che ogni anno illumina le piazze e
le strade. Rientro in hotel. Cenone/Veglione in hotel. Pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza in tarda mattinata per
Venaria (ingresso escluso), La Venaria Reale è un capolavoro
dell’architettura e del paesaggio, dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco, raccoglie al suo interno un lungo percorso di
visita attraverso le sue maestose sale, diversi poli espositivi per mostre
temporanee e importanti opere di arte contemporanea La Reggia vanta
alcune delle più alte espressioni del barocco universale, capolavori
assoluti di architettura, arte e paesaggio. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per
snack facoltativo. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre Stelle perif. a Torino, pensione completa con bevande (tranne un
pranzo), Cenone/veglione con bevande, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180215

MILANO
PAVIA • BERGAMO

30 Dicembre/1 Gennaio • ¤ 450

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Pavia e visita con guida della città con Piazza della Vittoria,
di forma rettangolare e delimitata da diversi palazzi tre-quattrocenteschi,
la Cupola Arnaboldi, edificio con una piazza interna ottagonale collegata
da una elegante galleria, e per concludere uno dei monumenti più
caratteristici della città: il Ponte Coperto, composto da cinque arcate
e due portali alle estremità. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con
un monaco della Certosa di Pavia. Fondata nel 1396 da Gian Galeazzo
Visconti per adempiere ad un voto di sua moglie Caterina è un bellissimo
esempio di tardogotico italiano, e veramente incanta con la bellezza
delle sue architetture e dei suoi affreschi. Al termine della visita
spostamento in hotel (Tre Stelle a Saronno) per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di
Bergamo alta, una delle città più belle della Lombardia. Interamente
cinta da mura, è il cuore storico di Bergamo e racchiude le più importanti
bellezze architettoniche che faranno parte della visita guidata. Passando
dai suoi vicoli medievali si potranno ammirare: la Piazza Vecchia, il
Palazzo Nuovo, il Palazzo della Ragione e l’Orologio solare, la Torre
Civica, la Basilica di S.Maria Maggiore con la tomba di Donizzetti, il
Duomo, il lavatoio antico, la Cittadella Viscontea. Pranzo in ristorante
in corso d’escursione. Al pomeriggio passeggiata con ns. accomapgnatice
per Saronno con le sue belle piazze e il Palazzo Visconti. Rientro in
hotel per Cenone e Veglione e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel e spostamento a Milano e incontro
con la guida per il tour panoramico in bus (con 2 soste) “Le due
Milano”: “Porta Nuova” per scoprire la Milano Nuova con la Torre
Diamante, piazza Gae Aulenti, il Bosco Verticale e il nuovo Palazzo
della Regione Lombardia, per poi proseguire con “Navigli e Darsena”
per conoscere la Vecchia Milano con i cortili delle case di ringhiera,
il Vicolo dei Lavandai, la Darsena di Porta Ticinese. Pranzo in ristorante
in corso d’escursione. Al pomeriggio passeggiata con ns. accomapgnatrice
in centro: piazza del Duomo, Teatro alla Scala, la prestigiosa via
Montenapoleone. Partenza per il rientro con soste di ristoro lungo il
percorso. Arrivo nelle località di origine in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 90
Hotel Tre Stelle a Saronno, pensione completa con bevande tranne un
pranzo, Cenone e Veglione con bevande, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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VERONA • SIRMIONE
PESCHIERA del GARDA
Cod. 180216

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre/Quattro zona Verona/Vicenza, pernottamento e prima colazione
in hotel, un pranzo in ristorante con bevande, Cenone e Veglione in
ristorante con bevande, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

FERRARA • BOLOGNA
Cenone al castello
con fuochi d’artificio

Cod. 180218

VENEZIA e VICENZA

31 Dicembre/1 Gennaio • ¤ 260

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Verona, incontro con la guida e visita della romantica città
che raccoglie un patrimonio storico ed artistico di grandissimo rilievo.
Si potranno ammirare: la piazza Bra con l’imponente Arena romana,
l’elegante corso Mazzini, le vivaci Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori,
le Arche Scaligere, la casa di Romeo e quella di Giulietta. Per chi lo
desidera, sarà possibile visitare autonomamente la Mostra dei Presepi
allestita all’interno dell’Arena. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
spostamento in hotel (Tre/Quattro Stelle zona Verona/Vicenza) per i
preparativi del Cenone e Veglione di Capodanno che si svolgerà in
ristorante. Pernottamento nelle camere riservate.
2° giorno Prima colazione in hotel. Escursione sul basso Lago di Garda
per scoprire, con l’aiuto della guida, quelle che è la località di maggiore
interesse turistico: Sirmione, adagiata su di una penisola che si protende
nelle acque del lago, con la Rocca Scaligera ed il centro storico
d’impianto medioevale. A seguire pranzo di Capodanno in ristorante
a Peschiera del Garda e passeggiata sul bel lungolago e nel il suo tipico
centro storico con le mura. Nel pomeriggio partenza per il rientro con
soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo nelle località di provenienza
in serata.

31 Dicembre/1 Gennaio • ¤ 300

1° giorno Partenza in tarda mattinata. Arrivo a Ferrara. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita città. Città moderna è
tra le signorie più importanti e culturalmente fondanti del rinascimento
italiano, Ferrara fu una delle capitali europee della cultura, dell’arte,
della politica, della gastronomia, nonché punto di riferimento per
artisti, poeti e cantori. Dal quartiere medievale, fulcro della città, si
passa alle spaziose architetture rinascimentali come Palazzo dei Diamanti
e Palazzo Schifanoia. Al termine trasferimento in hotel (Tre Stelle
periferico). Tempo utile per prepararsi al Cenone. Trasferimento in bus
in centro città. Cenone presso il Teatro Ridotto Comunale. A mezzanotte

I nostri Viaggi

Capodanno in Pullman

Inverno

2018/2019

Cod. 180217

31 Dicembre/1 Gennaio • ¤ 275

1° giorno Partenza al mattino. Arrivo a Tronchetto, imbarco su battello
privato e spostamento in Piazza San Marco per la visita guidata di
Venezia. Città unica al mondo, costruita su canali ed attraversata da
ponti, è un vero e proprio scrigno a cielo aperto di tesori artistici.
Si ammireranno i principali siti quali Piazza San Marco, Palazzo Ducale
(esterni), Basilica di San Marco, Ponte dei Sospiri, Rialto etc. Pranzo
libero. A seguire, tempo a disposizione. Al termine rientro in battello
a Tronchetto e da lì in bus in hotel (Tre/Quattro Stelle zona
Verona/Vicenza), per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno
che si terrà in ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e spostamento a Vicenza per la
visita guidata. Ricca di storia, vide il suo secolo d’oro nel Cinquecento
quando i ricchi patrizi vicentini impreziosirono la città di magnifici
monumenti architettonici dovuti, in gran parte, al grande architetto
rinascimentale Andrea Palladio. Si conosceranno i luoghi più significativi
della città: la medievale torre di Castello, la Cattedrale, la Piazza dei
Signori, con la Loggia del Capitanato e la Basilica (esterni), poi il
palazzo Thiene realizzato da Giulio Romano e Palladio, per proseguire
verso la chiesa di S. Corona ed il teatro Olimpico (esterni) realizzato
da Andrea Palladio. Pranzo di Capodanno in hotel o ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo nelle località di origine in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre/Quattro zona Verona/Vicenza, pernottamento e prima colazione
in hotel, un pranzo in ristorante con bevande, Cenone e Veglione in
ristorante con bevande, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

un grande spettacolo piromusicale, 20 minuti di un meraviglioso connubio
tra classici della musica internazionale ed effetti illuminanti, sbruffi,
pirobox, cascate di fuoco, quest’anno arricchito da giochi luci e fumi
colorati. Al termine rientro nella sala e proseguimento della serata con
animazione musicale. Rientro in hotel alle ore 1.30. Pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Bologna. Arrivo e
tempo libero per il pranzo. Al termine incontro con la guida e visita
della città. Piazza Maggiore, il salotto di Bologna, è il principale luogo
di ritrovo dei bolognesi: sulla destra si può ammirare la Fontana del
Nettuno, uno dei simboli della città,opera dello scultore Giambologna,la
Basilica di San Petronio e la Torre degli Asinelli. Partenza per il rientro.
Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 50
Hotel Tre Stelle Perif., pernottamento e prima colazione in hotel,
Cenone/Veglione al Teatro Ridotto Comunale di Ferrara, visite guidate,
accompagnatore
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Epifania

PRAGA

Cod. 190001

La capitale romantica
3/6 Gennaio • ¤ 315

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Praga, capitale della Repubblica Ceca che sorge
su 7 colline ed è attraversata dalla Moldava, e sistemazione in hotel
(Tre/Quattro Stelle periferico). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
guidata di Praga. Si visiterà il Castello di Hradcany, in alto sulla collina
e residenza del presidente della Repubblica, con la magnifica Cattedrale
di S. Vito bellissimo esempio di stile gotico, gli ampi cortili, la chiesa
di S.Giorgio ed il Vicolo dell’Oro, dove abitavano gli alchimisti che su
richiesta del re Rodolfo II cercavano di fabbricare l’oro, per scendere
poi verso il quartiere di Mala Strana, con case e palazzi rinascimentali.
A seguire sarà la volta della Città Vecchia con il Municipio e il suo
Orologio Astronomico, il Ponte Carlo, il Quartiere Ebraico. Pranzo in
hotel. Cena libera con possibilità di acquistarla in locale caratteristico con
musica di accompagnamento. Pernottamento in hotel.
3° giorno Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
approfondire liberamente la conoscenza della città, fare shopping,
rilassarsi in una caffetteria del centro, degustare birra in una delle
antiche birrerie cittadine. E’ possibile acquistare l’escursione facoltativa
al Castello di Karlestein. Ricettacolo fortifico delle insegne del Sacro
Romano Impero, Karlestein è uno dei più famosi castelli dell’area
costruito tra il 1348 ed il 1357 ed è ubicato in posizione panoramica.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. In serata crociera facoltativa
sulla Moldava (tempo permettendo) per ammirare Praga illuminata da un
punto di vista inusuale.
4° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Soste di ristoro, pranzo
libero lungo il percorso. Rientro nelle località di provenienza in tarda
serata.

Inverno

2018/2019

Luci
d’Artista

Presepe
Vivente

SALERNO • MATERA
CERTOSA di PADULA

Cod. 190002

4/6 Gennaio • ¤ 295

Per il programma dettagliato vedere pag. 4.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre Stelle zona Padula, mezza pensione in hotel con bevande, un
pranzo in ristorante con bevande a Matera, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 100
Hotel Tre/Quattro Stelle Perif., mezza pensione in hotel, visita guidata,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

NAPOLI • CASERTA vecchia
La Reggia di Caserta
Cod. 190003

16

5/6 Gennaio • ¤ 180

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Napoli.
Pranzo libero. Al termine incontro con la guida e visita guidata del
capoluogo partenopeo:Napoli è una città che brulica di storia e di vita
con quartieri fantastici da esplorare. Il centro storico, a differenza di
tanti centri storici di città d’arte, appartiene ancora ai suoi abitanti
che lo vivono in ogni sua manifestazione, pur essendo visitato e
fotografato tutti i giorni dai turisti. Spaccanapoli è una lunga strada
del centro storico di Napoli che divide il nord dal sud, tagliandolo a
metà. Lungo la strada e nei dintorni ci sono alcune delle chiese e
chiesette più importanti della città. Qui si trovano il Monastero e la
chiesa di Santa Chiara, quella del Gesù Nuovo e il complesso di San

Domenico Maggiore.... tempo libero per visite di interesse particolare
. Trasferimento in hotel ( tre/quattro stelle Golfo di Napoli), sistemazione
in hotel.Cena e il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Caserta, incontro
con la guida e visita degli appartamenti della Reggia (ingresso escluso).
Si tratta della residenza reale più grande del mondo - composta dal
palazzo e dai giardini - e nel 1997 è stata dichiarata dall’ Unesco
Patrimonio dell’Umanità. Al termine breve visita dei giardini. Pranzo
libero. Proseguimento per Caserta vecchia. Passeggiando tra gli stretti
vicoli del borgo di Casertavecchia si respira un’atmosfera particolare, il
tempo sembra essersi fermato a tanti secoli fa. Scrutando con lo sguardo
nei vari vicoli è possibile intravedere piccole botteghe artigiane. Dal
borgo di Casertavecchia è possibile godere di un paesaggio mozzafiato
su Caserta e le aree circostanti. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre/Quattro Stelle Golfo di Napoli, mezza pensione in hotel con bevande,
guida per la visita di Napoli e degli appartamenti di Caserta, accompagnatore
(ingressi esclusi)

La Certosa

Cod. 190004

Epifania

5/6 Gennaio • ¤ 175

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo
a Bergamo alta, una delle città più belle della Lombardia, e tempo a
disposizione per il pranzo che è libero. Nel primo pomeriggio incontro
con la guida per la visita della città. Interamente cinta da mura, è il
cuore storico di Bergamo e racchiude le sue più importanti bellezze
architettoniche. Passando dai suoi vicoli medievali si potranno ammirare:
la Piazza Vecchia, il Palazzo Nuovo, il Palazzo della Ragione e l’Orologio
solare, la Torre Civica, la Basilica di S.Maria Maggiore con la tomba di
Donizzetti, il Duomo, il lavatoio antico, la Cittadella Viscontea.
Spostamento in hotel (Tre Stelle area milanese) per la cena ed il
pernottamento. Dopo cena escursione facoltativa a Milano by night con i
navigli.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con un
monaco della Certosa di Pavia. Fondata nel 1396 da Gian Galeazzo
Visconti per adempiere ad un voto di sua moglie Caterina è un bellissimo
esempio di tardogotico italiano, e veramente incanta con la bellezza
delle sue architetture e dei suoi affreschi. A seguire spostamento a
Pavia e visita con guida della città: Piazza della Vittoria, di forma
rettangolare e delimitata da diversi palazzi tre-quattrocenteschi e per
concludere uno dei monumenti più caratteristici della città: il Ponte
Coperto, composto da cinque arcate e due portali alle estremità. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste di ristoro lungo
il percorso. Arrivo nelle località di origine in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 35
Hotel Tre Stelle area milanese, mezza pensione in hotel con bevande, visite
guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

6/12 Gennaio • ¤ 585

1° giorno Partenza al mattino per il Piemonte. Soste di ristoro e pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Sestriere e sistemazione
nel TH SESTRIERE VILLAGGIO OLIMPICO, Quattro Stelle. Gli animatori
presenteranno la struttura ed il ricco programma di intrattenimenti
diurni e serali. A seguire cena, serata di animazione e pernottamento.
2°/6° giorno: trattamento alberghiero di mezza pensione, pranzi liberi.
Giornate a disposizione per svolgere attività sciistica oppure per prendere
parte alle caratteristiche escursioni facoltative come la “ciaspolata in
compagnia” una passeggiata con le racchette nei boschi innevati,
escursione con i cani da slitta, escursione con la motoslitta e molto
altro.
7° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
ultimare le attività sciistiche e di relax. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Soste di ristoro lungo il percorso.
Rientro nelle località di origine in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Suppl. camera singola ¤ 165
Quota terzo letto adulto ¤ 445
Bambini in terzo letto 2-12 anni ¤ 215
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione con acqua inclusa
Club Card obbligatoria da pagare in loco ¤ 42/giorno/persona comprensiva
di piscina-palestra, animazione diurna e serale, ski room
Il viaggio ed il soggiorno saranno coordinati da ns. assistenti, non è prevista la presenza di
accompagnatore

Luci
d’Artista
Tram
Storico

SESTRIERE: lo sci ed oltre...

Cod. 190005

I nostri Viaggi

BERGAMO • PAVIA

Inverno

2018/2019

TORINO • Museo egizio
Cod. 190006

5/6 Gennaio • ¤ 155

Per il programma dettagliato vedere pag. 5.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 25
Hotel Tre Stelle Perif., mezza pensione in hotel con bevande, visita guidata,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

ROMA

Basilica di San Giovanni in Laterano
Palazzo Barberini • Galleria Corsini
Cod. 1901007

5/6 Gennaio • ¤ 140

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Roma,
incontro con la guida e visita della Basilica di San Giovanni in Laterano,
definita la “madre di tutte le chiese del mondo”, la Basilica di San
Giovanni in Laterano rappresenta l’ideale tra l’unione d ‘epoca pagana
ed epoca cristiana. Nata, infatti, come edificio per riunioni pubbliche
e per l’amministrazione della giustizia, con la diffusione del nuovo
credo si trasforma in maestosa struttura ecclesiastica, adatta ad
accogliere un gran numero di fedeli. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita a piedi con l’accompagnatore di Roma iniziando da via della
Conciliazione fino a Castel S. Angelo per poi attraversare il ponte sul
Tevere, visiteremo la Chiesa di San Luigi dei Francesi famosa per i tre
dipinti di Caravaggio dedicati a San Matteo, il Pantheon nel rione Pigna

con la sua famosa cupola, proseguimento con Piazza Navona, per poi
finire in Piazza di Spagna e la fontana di Trevi. Al termine trasferimento
in hotel (tre/quattro stelle periferico). Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di
Palazzo Barberini e della Galleria Corsini (ingressi esclusi). Palazzo
Barberini, il prototipo del palazzo barocco, è frutto del lavoro dei più
importanti architetti del Seicento: Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini
e Francesco Borromini. La storia di palazzo Corsini inizia nel 1511 con
l’edificio fatto costruire dal cardinale Raffaele Riario (1461-1521) sui
terreni di via della Lungara. Palazzo Barberini diventa sede della Galleria
Nazionale di Arte Antica nel 1953 insieme a Palazzo Corsini, che lo era
già dal 1895. La sede di Palazzo Corsini raccoglie una quadreria storica
a sé stante, palazzo Barberini presenta un allestimento cronologico e
rappresentativo delle principali scuole pittoriche dal Duecento al
Settecento, organizzato in modo da poter integrare nuove acquisizioni
o prevedere diversi allestimenti della collezione. Pranzo libero. Pomeriggio
libero per visite di interesse particolare. Partenza per il rientro. Sosta
lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre/Quattro Stelle Perif., mezza pensione in hotel con bevande, visita
guidata di Roma, visita guidata di Palazzo Barberini e della Galleria Corsini,
accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Marzo / Aprile

Cod. 190008

NAPOLI
Napoli sotterranea
Il Cristo Velato
16/17 Febbraio • ¤ 160

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Napoli.
Pranzo libero. Al termine ingresso a Napoli sotterranea (ingresso
incluso) Napoli sotterranea è il fittissimo e complesso reticolo di
cunicoli e cavità, che si trovano nel sottosuolo napoletano e che
formano una vera e propria città. La città sotterranea si estende sotto
tutto il centro storico, ad essa sono legati miti e leggende ancora oggi
vivi nell’immaginario collettivo dei napoletani. Le gallerie sottostanti
Napoli sono state usate, nel corso dei secoli, in diversi modi. Nate in
seguito all’estrazione di tufo per la costruzione della città, sono state
poi adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi della Seconda Guerra
Mondiale. Al termine tempo libero. Trasferimento in hotel. (3/ 4 stelle
periferico). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del
centro storico. Inizieremo con la Chiesa del Gesù Nuovo e proseguendo
per il Complesso di Santa Chiara. Visita della splendida Cappella
Sansevero dove troviamo creatività barocca, bellezza e mistero. Al suo
interno troviamo il Cristo Velato (ingresso incluso), uno dei monumenti
più straordinari mai creati. La sensibilità dell’artista scolpisce, scarnifica
il corpo senza vita, quasi che la pietosa copertura rendesse ancor più
nude ed esposte le povere membra, ancor più inesorabili e precise le
linee del corpo martoriato. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine.

Inverno

2018/2019

Carnevale a VENEZIA
Cod. 190011

2/3 Marzo • ¤ 175

1° giorno Partenza al mattino per Venezia. Soste di ristoro lungo il
percorso. Arrivo a Punta Sabbioni dove ci attenderà il battello che ci
condurrà a Venezia. Sbarco e incontro con la guida per la visita della
città. Unica al mondo, costruita su canali ed attraversata da ponti,
Venezia è un vero e proprio scrigno a cielo aperto di tesori artistici.
Si ammireranno i principali siti: Piazza San Marco, Palazzo Ducale,
Basilica di San Marco, Ponte dei Sospiri, Rialto etc. Tempo a disposizione.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in motoscafo a Punta
Sabbioni e da lì spostamento in bus in hotel (Tre Stelle) a Lido di
Jesolo per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Nuovo spostamento a Venezia in
battello e giornata dedicata alla partecipazione a quello che è considerato
come uno dei più belli ed eleganti carnevali del mondo: il carnevale
di Venezia. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Punta Sabbioni e
partenza per il rientro. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo nelle
località di origine in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 25
Hotel Tre Stelle, mezza pensione in hotel con bevande, passaggi navali,
visita guidata, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre/Quattro Stelle perif. a Napoli, mezza pensione in hotel con
bevande, ingresso con guida a Napoli sotterranea, visita di Napoli con
guida, ingresso alla Cappella San Severo, accompagnatore

TIVOLI • VILLA ADRIANA
VILLA D’ESTE • FIUGGI

Cod. 190009

23/24 Marzo • ¤ 145

1° giorno Partenza al mattino per Tivoli. Arrivo a Tivoli, pranzo libero.
Nel primo pomeriggio arrivo e visita con guida alla celebre Villa Adriana
(ingresso escluso), costruita dall’imperatore Adriano nel II sec d.C.,
la Villa comprende edifici residenziali, terme, ninfei, padiglioni, giardini
che si alternano secondo una distribuzione del tutto inusuale, che
non rispecchia la consueta sequenza di ville e domus, anche imperiali.
Proseguimento per la visita guidata alla bellissima Villa d’Este (ingresso
escluso). Diventata col tempo sinonimo in tutta Europa di giardino
delle Meraviglie, offre un impressionante concentrazione di fontane,
ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche volute dal Cardinale
Ippolito d’Este nella seconda del ‘500 per stupire i suoi ospiti. Al
termine spostamento a Fiuggi e sistemazione in hotel (Tre Stelle
centrale) per la cena e il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione
a Fiuggi. La cittadina è composta da due diversi centri abitati avvolti
nel verde dei molti boschi di castagno tipici della zona: Fiuggi Città
nella parte alta, che è il nucleo d’insediamento più antico, e il più
moderno Fiuggi Fonte inserito nella zona termale. Le acque di Fiuggi
erano note fin dall’epoca romana, infatti sono stati trovati ruderi di
costruzioni e resti di vie romane. Attorno alla fonte si estende un
parco di 80 ettari. Pranzo in hotel e partenza per il rientro. Soste di
ristoro lungo il percorso. Rientro nelle località di origine in serata.
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Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 20
Hotel Tre Stelle centrale, una pensione completa in hotel con bevande,
visita guidata, accompagnatore
(ingressi esclusi)

MILANO
Skyline • Pinacoteca di Brera
Cod. 190010

6/7 Aprile • ¤ 155

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Milano.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita dello
Skyline di Milano. In una manciata di anni, il volto e l’anima stessa
della città sono cambiati e la vecchia Milano ha ceduto compostamente
il posto a una nuova realtà metropolitana che ha il suo centro creativo
intorno al cuore di Porta Nuova e Porta Volta dove, nella zona della
Stazione di Porta Garibaldi, si è sviluppato uno degli Skyline più innovativi
d’Europa. Una visita guidata con il naso all’insù, vedremo Torre Bosco,
Torre Allianz, Torre Hadid, il Palazzo della Regione.... Al termine tempo
libero Trasferimento in hotel (tre/quattro stelle periferico) Cena e
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
per la visita della straordinaria collezione d’arte della Pinacoteca di
Brera (ingresso incluso). L’imponente costruzione ospita oltre la
Pinacoteca, la Biblioteca Nazionale Braidense e l’Accademia di Belle
Arti. La Pinacoteca, distribuita in una quarantina di sale al piano nobile
dell’omonimo palazzo, costituisce una delle maggiori raccolte di pittura
in Italia, con capolavori di valore e notorietà assoluti. Si potranno
ammirare opere del Tintoretto, Giovanni e Jacopo Bellini, Tiepolo,
Bramante, Caravaggio, Rubens, Van Dyck. Al termine della visita,
passeggiata nel quartiere di Brera, caratterizzato da stretti vicoli con
pavimentazione di ciottoli e numerosi negozi vintage e raffinati, ideale
per lo shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per visite
di interesse particolare. Partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso.
Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre/Quattro Stelle Perif., mezza pensione in hotel con bevande, visita
guidata di Milano e della Pinacoteca di Brera (ingresso incluso), accompagnatore

TRENTO • VERONA

ASSISI • GUBBIO

Domenica 2 Dicembre • ¤ 50

Domenica 6 Gennaio • ¤ 69

Partenza al mattino presto. Arrivo a Trento e
tempo libero per visitare Trento e i suoi mercatini.
L’incantevole mercatino ospitato nel magico
scenario delle antiche mura cittadine con le sue
tipiche casette di legno, invita a scoprire
caratteristici addobbi e tante idee regalo all’insegna
della più genuina tradizione artigianale. Pranzo
libero. Dopo pranzo partenza per Verona. Arrivo,
tempo libero per visita ai mercatini situati intorno
all‘Arena con la stella cometa più grande del
mondo. Possibilità di visitare (facoltativo) la
Mostra Internazionale dei Presepi situati nell’Arena.
Partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle
località di origine.

Partenza al mattino. Arrivo ad Assisi e visita libera
della città. Assisi è la città della pace e della fede.
Da ammirare la Basilica di S. Francesco, il Duomo,
Piazza del Comune e la Chiesa di Santa Chiara, tempo
libero per la visita dei Presepi allestiti lungo le strade
e le Piazze della città. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo partenza per Gubbio, tempo libero per la città
in attesa dell’accensione dell’albero. L’albero è costituito
da corpi illuminanti di vario tipo a realizzare un effetto
cromatico assolutamente particolare ed unico. Partenza
per il ritorno con arrivo in serata nei luoghi di origine.

Cod. 180219

ARCO • ROVERETO
Sabato 8 Dicembre • ¤ 49
Cod. 180220

Partenza al mattino presto. Soste lungo il percorso.
Arrivo ad Arco. Tempo libero. Arco e i suoi
Mercatini di Natale con alle spalle oltre 20 anni
di esperienza sapranno accogliervi con amore
rispondendo alle vostre più specifiche richieste.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per
Rovereto. Nella suggestiva cornice del centro
storico di Rovereto, le casette in legno offrono
di meglio delle prelibatezze culinarie e della
produzione artigianale locale, nazionale e
internazionale. Partenza per il rientro. Soste lungo
il percorso. Arrivo in serata.

BOLZANO

Domenica 9 Dicembre • ¤ 49
Cod. 180221

Partenza al mattino presto. Arrivo a Bolzano.
L’appuntamento più atteso dell’anno riveste
Bolzano delle calde luci, dei suoni e dei colori
del Natale. La città si anima con i suoi espositori
del Christkindlmarkt che propongono tutti i giorni
i prodotti della tradizione natalizia altoatesina:
fantasiose decorazioni per l’albero, piccoli oggetti
regalo in legno, vetro e ceramica, stoffe
tradizionali, pasticceria finissima e gustose
specialità gastronomiche. Pranzo libero.
Partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle
località di origine.

Cod. 190012

PADOVA
Gauguin e gli
Impressionisti

MERANO

Cod. 180222

Partenza la mattina presto. Arrivo a Merano. Città
situata nell’ampia Valle dell’Adige, dove nella
Piazza Centrale si potrà visitare il caratteristico
mercatino di Natale. Tra le bancarelle, festosamente
addobbate per il periodo natalizio, si potranno
trovare: dolci, oggetti di artigianato locale e
giocattoli in legno, il tutto allietato da luci,
canti e musiche. Pranzo libero. Partenza per il
rientro. Arrivo in serata nelle località di origine.

Domenica 10 Marzo • ¤ 59
Cod. 190017

Partenza al mattino. Arrivo a Dozza e tempo
libero per la visita del paese. Tra la porta d’ingresso
del centro storico e la rocca medievale, all’interno
di un piccolo dedalo di viuzze si trovano una
novantina di murales dipinti direttamente sulle
pareti delle case. Proseguimento per Brisighella,
pranzo in ristorante. Al termine tempo libero per
la visita della cittadina. L’antico borgo medioevale
e termale si distingue per la spiccata vocazione
all’ospitalità e al turismo sostenibile, tanto da
essere inserito nel club dei ‘Borghi più belli
d’Italia’ e certificato dal Touring Club Italiano
con la ‘Bandiera Arancione’. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata nei luoghi
di origine.

Domenica 6 Gennaio • ¤ 62
Cod. 190013

Partenza al mattino. Arrivo a Padova. Tempo libero
per la vista di Padova. Pranzo libero. Al termine
ingresso (incluso) con guida alla Mostra a Palazzo
Zabarella Gauguin e gli Impressionisti, i capolavori
dalla collezione Ordrupgaard Opere sceltissime, raccolta
da un singolare collezionista, il finanziere danese
Whlhelm Hansen, che, nella Parigi fine ottocento
inizio novecento frequentò gli artisti, le gallerie e i
grandi mercanti d'arte. Qui i grandissimi nomi
dell’Impressionismo ci sono praticamente tutti Courbet,
Delacroix, Sisley, Pissarro, inoltre fulcro della mostra
sono una decina di Gauguin. Al termine partenza per
il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di origine.

AREZZO • SANSEPOLCRO
MONTERCHI
Domenica 10 Febbraio • ¤ 59
Cod. 190014

Partenza al mattino. Arrivo ad Arezzo, visita con guida
della città di Piero della Francesca. Da vedere le
meravigliose perle del centro storico, medioevale: la
splendida Cattedrale di S. Donato e S. Pietro con
l’antistante piazza, Piazza Grande e le Logge Vasariane,
il Palazzo del Comune e la bella chiesa di San Domenico.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sepolcro, il
centro storico conserva pregevoli edifici medievali e
rinascimentali. Per finire sosta ad Monterchi. Dove si
trova una delle più belle opere di Piero della Francesca
“La Madonna del Parto” (ingresso escluso). Al termine,
partenza per il rientro, con arrivo nei luoghi di origine.

CARNEVALE a VENEZIA
Cod. 190015

Domenica 16 Dicembre • ¤ 50

BRISIGHELLA
DOZZA

Le Gite di un Giorno

Le Gite di un Giorno

Inverno

2018/2019

Domenica 24 Febbraio • ¤ 60
Domenica 2 Marzo • ¤ 60
Cod. 190016

Partenza al mattino. Arrivo a Venezia e trasferimento
con vaporetto prenotato da Tronchetto a Piazza S.
Marco. Venezia è proclamata Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO. La singolarità della
posizione,l’atmosfera luminosa che l’avvolge, la
fantastica bellezza dei monumenti marmorei a specchio
delle acque, la ricchezza del patrimonio artistico la
fanno città unica al mondo, dall’aspetto regale. Intera
giornata libera per visitare la città in questo momento
come base di festa del Carnevale, il Carnevale in
Piazza, nelle calle con musica e spettacoli. Pranzo
libero. Ritrovo nel pomeriggio e partenza con il
vaporetto prenotato per il Tronchetto. Partenza in
pullman per i luoghi di origine. Arrivo in serata.

BOLZANO
Museo Archeologico
Domenica 24 Marzo • ¤ 65
Cod. 190017

Partenza al mattino presto. Arrivo a Bolzano.
Ingresso (incluso) al Museo Archeologico dell’Alto
Adige che si trova nel centro storico di Bolzano.
Tre quarti della propria esposizione permanente
sono dedicati al tema dell’Uomo venuto dal
ghiaccio. L’Uomo venuto dal ghiaccio, è illustrato
in ogni dettaglio: il suo profilo medico e
antropologico e le caratteristiche del magnifico
corredo di indumenti e di attrezzi che aveva con
sé al momento della morte sono resi comprensibili
al pubblico integrando reperti, testi didattici e
postazioni video multimediali. Ötzi, è una delle
mummie più antiche al mondo: si stima che abbia
oltre 5.000 anni. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero per la visita della città, da visitare
Piazze, Chiese, Musei. Al termine della visita
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto
in serata.

SOVANA • VITOZZA
La città perduta

Domenica 31 Marzo • ¤ 69
Cod. 190019

Partenza al mattino presto. Soste lungo il percorso
per snack facoltativo. Arrivo a Sovana, suggestivo
villaggio medievale di origini antichissime con
la bellissima Cattedrale, quasi interamente costruita
in tufo. Tempo libero. Pranzo in ristorante. Al
termine trasferimento a Vitozza, incontro con la
guida e visita guidata del sito, uno dei più vasti
ed importanti d’Italia. L’abitato è raggiungibile
a piedi attraverso un percorso di grande fascino
e di grande valenza ambientale (sono circa 2km
a piedi su strada sterrata in andata e ritorno).
Gli ambienti, oggi lasciati in abbandono,
conservano ancora le tracce del loro utilizzo;
sono presenti cisterne per la raccolta dell’acqua
piovana, pozzi da butto, nicchie, fori e cordoli
per il posizionamento di giacigli. Al termine
partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle
località di origine.

19

Contratto di Viaggio e Responsabilità
Il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni del
D.L-17 Marzo 1995 N.111, ed alle disposizioni della direttiva 90/314/CEE.
Iscrizioni e Pagamenti
Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti. Ogni iscrizione deve essere
accompagnata da un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota
d’iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere effettuato 30 giorni prima della
partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza dovrà essere
versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Condizioni Generali di Partecipazione
Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate con possibilità sia al rialzo
che al ribasso solo in conseguenza di variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori (compreso il costo del carburante) e diritti e tasse su certi servizi quali tasse
di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e negli aereoporti. Il prezzo stabilito nel
contratto non potrà essere aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista
per la partenza. Nel caso che l’aumento superi il 10% il cliente potrà recedere senza
il pagamento di alcuna penale ed ha il diritto al rimborso di tutte le somme da lui
pagate all’organizzazione.
Rinunce
Se il partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto della quota di iscrizione, se prevista e delle penalità qui di
seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
solo quota di iscrizione, se prevista, sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
10% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
25% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
50% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
75% + quota di isrizione, se prevista, sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio. Nessun rimborso, dopo tale termine.
N.B. I Giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con l’esclusione
del sabato, della domenica e di altri eventuali giorni festivi.

La quota di assicurazione inserita in ogni singolo viaggio comprende:
• Centrale telefonica 24 ore su 24
• Assistenza alla persona e rimborso spese mediche per un
massimale di Euro 517,00 in Italia e di Euro 5.200,00 in Europa
• Rientro anticipato causa lutto in famiglia
• Invio di medicinali o messaggi urgenti
• Consulenza medica
• Difesa legale per un massimale di Euro 1.000,00
• Assicurazione bagaglio fino a Euro 517,00 in Italia ed Euro
775,00 in Europa

Assicurazioni

CONDIZIONI GENERALI

Assicurazione Annullamento:
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino
all’inizio del viaggio stesso, ed è operante esclusivamente se il
cliente è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei
seguenti motivi imprevedibili all’inizio della copertura.
• Malattia, infortunio o decesso dell’assicurato o di un compagno
di viaggio purchè assicurato ed iscritto contemporaneamente
• Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che
colpiscono i beni dell’assicurato e impongano
la sua presenza in loco
• Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito
di calamità naturali
• Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a Giudice
Popolare pervenute successivamente
alla data di decorrenza della garanzia
In caso di rinuncia l’assicurato dovrà comunicarlo tempestivamente
all’agenzia
La penale sarà rimborsata al netto delle quote di iscrizione ed
assicurazione con una franchigia

Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza
o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio; il cliente rinunciatario potrà
farsi sostituire da altra persona sempre che la comunicazione pervenga all’organizzazione
in tempo utile per le modifiche in ogni caso almeno 04 giorni prima della partenza e
sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per
diverse sistemazioni alberghiere. In caso di possibilità di sostituzione, al cliente
rinunciatario verrà addebitata la sola quota di iscrizione, se prevista , oltre alle maggiori
spese da sostenersi per informare tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
L’Organizzazione si riserva tuttavia, senza impegno di responsabilità di rimborsare
eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce, rimborsare
eventuali somme recuperate e relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per
diverse ragioni ottenute, sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.
Annullamento del Viaggio da parte dell’Organizzatore
L’Organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art.10
della legge 1084 del 29.12.1977 concernente la Convenzione internazionale relativa
al contratto del viaggio senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme
versate. Il numero minimo di partecipanti richiesto per effettuare il viaggio è di 40
ed in caso di annullamento l’utente verrà informato entro 15 giorni dalla data di
partenza come previsto dal C.C.V. art.10 c.2. Il programma potrà essere modificato,
qualora ciò si rendesse necessario, per ragioni tecnico-operative. In caso di forza
maggiore l’albergo potrà essere sostituito con altro della stessa categoria e con
caratteristiche similari.

Organizzazione tecnica:

Reclamo
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore
senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza,
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento,
all’organizzatore ed al venditore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.

L’Organizzatore dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le strutture
ricettive cui si riferisce il presente programma di viaggio sono munite di regolare
autorizzazione all’esercizio rilascita nel rispetto della regolamentazione vigente
nello Stato nel quale sono ubicate.
Foro Competente
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Pistoia.
Ogni qualsiasi clausula contraria al D.L.17 Marzo 1995 N.111, è nulla.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 268/98: “La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
C/C Prot. N. 48649 del 18/01/96.

Pistoia

www.antologiaviaggi.it

Per informazioni rivolgersi a:
Piazza della Resistenza, 19/20 • Pistoia
Tel. 0573 367158 (5 linee r.a.) Fax 0573 366086
www.antologiaviaggi.it
info@antologiaviaggi.it

studioCì.it

Garanzia Assicurativa
La garanzia assicurativa di cui all’art.13 della L.R.T. 16/94 è coperta dalla polizza C.C.V.
numero 166811 “Mondial Assistance”. Con i massimali per responsabilità civile verso
terzi di Euro 1.549,37.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi della
C.C.V. legge n.1084 del 29.12.1977 nonché ai sensi della direttiva CEE 90/314 L.R.T.
n.16 dell’8.2.94. per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti,
incluse per perdite patrimoniali.

