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NOTIZIE UTILI
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
PRENOTA SENZA PENSIERI (Assicurazione annulla-
mento inclusa nel prezzo salvo diversa indicazione 
nel programma del tour/soggiorno) in caso di annul-
lamento vedere condizioni generali / GARANZIA AN-
NULLAMENTO (N.B.: su alcuni tour /soggiorni l’assicu-
razione annullamento è facoltativa ed è acquistabile 
solo contestualmente alla prenotazione del viaggio).

Per i tour in bus con partenza dalla Valtellina i posti a 
sedere saranno assegnati tenendo conto per quanto 
possibile delle eventuali segnalazioni e dell’ordine di 
prenotazione.

L’ordine delle visite indicato nei tour può subire delle 
variazioni.

I pasti previsti durante gli itinerari, prevedono menù 
fissi. Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere 
segnalate al momento della prenotazione.

I viaggiatori dovranno sempre essere in possesso di 
un documento d’identità (carta d’identità o passa-
porto a seconda del viaggio); per ottenere maggiori 
informazioni sui documenti validi per l’espatrio ed al-
tre informazioni consigliamo di visionare il sito www.
viaggiaresicuri.it

Si consiglia di munirsi sempre di tessera sanitaria per 
le destinzaioni con paesi dell’Unione Europea.

Le prenotazioni sono da ritenersi confermate all’atto 
del versamento dell’acconto. (25% dell’importo del 
viaggio).

Il saldo è da effettuare presso le nostre sedi o tramite 
bonifico bancario entro i 15 gg prima della partenza.

I tour saranno confermati al raggiungimento del nu-
mero minimo dei partecipanti indicato.

 

SOmmaRIO
Da pag 3
Inverno 
al sole

Da pag 10
Liguria

Da pag 12
Mercatini 
di Natale

Da pag 22
Capodanno

Da pag 30
Tour

SCONTO RISERVATI 
AGLI ISCRITTI CISL:

Quote di partecipazione Sconto
dai 350 ai 550 euro euro 15
dai 551 ai 1500 euro euro 25
superiori ai 1500 euro euro 50
Escluse Crociere

Gentile Cliente,
Ha ricevuto il presente catalogo perché Il suo nominativo è incluso 
nella lista della nostra migliore clientela. Per noi l’attenzione alle 
sue preferenze è importante come anche quella che poniamo nel 
trattare i suoi dati personali. 
Con l’occasione la informiamo che il suo nominativo ed il recapito 
postale sono i soli dati che conserviamo con cura ed attenzione per 
la finalità di continuare ad inviarle le nostre proposte.
Se è suo interesse avere informazioni su come trattiamo i dati per-
sonali o se preferisce non ricevere questo tipo di comunicazioni può 
contattarci ai seguenti recapiti:
email: privacy@sinferie.it
tel. 0342 217327
per posta: Sondrio Turistica unitour srl
P.le Bertacchi 80/a - 23100 SONDRIO
oppure rivolgendosi alla nostra sede più vicina. 
La aspettiamo per costruire insieme la sua prossima vacanza.

un Cordiale Saluto
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SPAGNA - COSTa BLaNCa / BENIdORm

Gran Hotel Bali****
Il Gran Hotel Bali si trova a 15 minuti a piedi da luoghi d’interesse come 
Spiaggia di Ponente e Spiaggia La Cala, con una buona posizione sul mare, 
a soli 45 minuti di trasferimento dall’aeroporto di Alicante.
CAMERE: le 776 camere della struttura includono wi-fi, una tv con canali 
satellitari e asciugacapelli, telefono, scrivania e set di cortesia.
SERVIZI: oltre a 2 ristoranti, questo hotel per non fumatori dispone di 2 
piscine all’aperto e di una spa completamente attrezzata. Altri servizi inclu-
dono 2 bar/lounge, un centro fitness e un bar a bordo piscina.
TRATTAMENTO STANDARD: camera doppia tipologia standard con servizi 
privati; trattamento di pensione completa bevande ai pasti (1/4 di vino + 
1/4 acqua minerale per persona per pasto).

SOGGIORNI quINDICINAlI quota di partecipazione
Dal 18 febbraio al 3 marzo 965
Dal 26 febbraio al 11 marzo 985
Dal 17 al 28 marzo 1.015

INVERNO AL SOLE

lA quOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; viaggio aereo 
in classe economica con voli low-cost da Bergamo/Milano Malpensa per Alicante 
a/r; franchigia ba gaglio di 20 kg per persona non cumulabile + bagaglio a mano; 
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in bus con assistenza in lingua italiana; 
sistema zione in camera doppia tipologia standard come descritto (salvo operativo 
voli); assicurazione medico-bagaglio, assicurazione annullamento, mance.

lA quOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; 
ingressi ovunque venga richiesto un diritto d’accesso; pasti non menzio nati ed 
extra personali; tutto quanto non indicato nella “La quota comprende”.

NOTE: 
- Quote calcolate sulla base di voli low-cost, tariffe soggette a riconferma al mo-
mento della prenotazione.

SPECIALE 3 SEttImAnE 

DAL 7 AL 28 GEnnAIO 

EURO 1.245
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SPAGNA - TENERIFE

Alpiclub 
Jacaranda
È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella 
zona residenziale dove sorgono bar, ristoranti, 
pub, centri commerciali ed a pochi passi dalla 
splendida passeggiata marittima. Dista circa 
20 km dall’aeroporto. La struttura è moderna, 
dall’architettura innovativa, caratterizzata da ter-
razze con giardini subtropicali, ascensori panora-
mici e caldi colori pastello. Molto apprezzata dalla 
clientela italiana per l’ambiente curato, dinamico 

ed il buon livello dei servizi.
CAMERE: 563 ampie ed arredate con gusto 
(massima occupazione 3 adulti +1 bambino), 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono,TV con ricezione di 
canali italiani, balcone. A pagamento: cassetta 
di sicurezza e noleggio minifrigo. 
RISTORAZIONE: In cucina ricco buffet interna-
zionale con scelta di piatti italiani, angolo del-
la pasta con show-cooking, area grill, cene 
tematiche dedicate alla cucina italiana e 
spagnola.
SERVIZI: dispone di 6 piscine di cui una cli-
matizzata ed una per bambini. Uso gratuito 

di ombrelloni e lettini in piscina, teli 
mare con deposito. Grande ristorante 
con servizio a buffet ed area riservata 
agli ospiti dell’i-Club, bar, snack-bar 
alla piscina, piano bar. Campo sportivo 
polivalente, miniclub per bambini da 

4 a 12 anni coordinato da personale italiano: 
durante il giorno giochi, attività pittorica e ma-
nuale, tutte le sere babydance. Ricco program-
ma di animazione diurna e serale. A pagamento: 
tennis, pingpong, possibilità di praticare sport 
nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. 
Sala TV. A pagamento: discoteca, bazar e parruc-
chiere. Vantaggi iClub: Assistenza italiana Alpi-
tour, punto d’incontro dedicato, animazione ita-
liana Alpitour, attività ricreative e sportive diurne 
(giochi, tornei, stretching, acquagym, aerobica, 
lezioni di ballo...), intrattenimenti serali (spetta-
coli, cabaret, varietà e musicals), piscina e salone 
dedicati alle attività proposte dall’animazione. I 
programmi sono realizzati in collaborazione con 
lo staff internazionale del Club. 
SPIAGGIA: la spiaggia di Fanabè si trova a circa 
400 metri.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

SOGGIORNI 
quINDICINAlI

quota di 
partecipazione

Dal 3 al 17 febbraio 1.640
Dal 17 febbraio al 2 marzo 1.640

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI

VALIDO PER TENERIFE
le quote comprendono: Trasferimento Valtellina 
aeroporto A/R; viaggio aereo in classe economica 
con partenza da Milano Malpensa incluse tas-
se aeroportuali; franchigia bagaglio di 15 kg; 
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in 
pullman; sistemazione nelle camere riservate 
in pensione completa bevande ai pasti incluse 
in base agli operativi aerei; assistenza di per-
sonale Alpitour; assicurazione medico sanitaria 
e bagaglio.

le quote non comprendono: assicurazione fa-
coltativa integrativa annullamento Top Group 
Plus € 60 per persona (da stipularsi tassativamente 
all’atto della conferma); eventuali adeguamenti costo 
del trasporto aereo e/o del carburante e carbon tax; trasfe-
rimento per e dall’aeroporto di partenza; bevande oltre quelle 
indicate, mance ed extra di carattere personale; escursioni facoltative; 
mance, extra personali; tutto quanto non indicato nella “La quota comprende”.

SCOPRI ALtRE 

POROStE SULLE ISOLE 

CAnARIE In AGEnZIA!

SPECIALE 3 SEttImAnE

DAL 13 GEnnAIO 

AL 3 FEBBRAIO

EURO 1.970
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(gestione e direzione Italiana)
- Cocktail di benvenuto
- Serate a tema
-  Ombrelloni e lettini gratuiti in spiaggia ed in 

piscina
- Gestione italiana
- Animazione italiana GiòPartyCLUB.it
- Miniclub MiniGiò
- Assistente residente Tui Italia

Il Paradise Club Shoni Bay a Marsa Alam ha ge-
stione italiana TUI Italia, tramite la nostra società 
Paradise Management, con un’impronta spiccata 
al servizio e alle esigenze della clientela italiana, 
nel rispetto di un buon rapporto qualità/prezzo. 
La struttura si trova direttamente su un’ampia 
spiaggia con diretto accesso al mare, a circa 22 
km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km 
da Port Ghalib. 
Cuoco italiano da giugno a ottobre.
CAMERE: 37 camere vista monte, 117 camere 
in chalet alcuni dei quali fronte mare, 49 camere 
superior tutte fronte mare (incluse camere family 
e junior suite). Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di si-
curezza, balcone o terrazza (alcune delle camere 
superior non hanno balcone o terrazza). Le no-
stre quote prevedono la sistemazione in camere 
run-of-the-house (camere vista monte o camere 

in chalet standard). Capacità massima camere 
vista monte: 2 adulti; chalet fronte mare: 3 adulti; 
chalet standard e camere superior fronte mare: 3 
adulti o 2 adulti e 2 bimbi; family: 4 adulti; junior 
suite: 4 adulti e 1 bimbo. Possibilità di sistema-
zione in camere comunicanti in chalet (massi-
ma occupazione 5 adulti) situati nella zona più 
a nord della proprietà, in posizione privilegiata 
per quanto riguarda quiete e vista. I letti aggiunti 
possono essere di tipologie e dimensioni diver-
se e, più precisamente, possono essere divani 
letto (di dimensioni 140x185), poltrone letto 
(105x180) o brande (100x190). Esclusivamente 
a favore dei bambini potrebbero essere destinate 
delle brandine (75x180). L’assegnazione viene 
effettuata direttamente in hotel. Le camere qua-
druple occupate da due adulti e due bambini po-
trebbero prevedere l’assegnazione di una doppia 
con l’aggiunta di un solo divano letto (140x185).
SERVIZI: Ristorante principale a buffet Nubian 
House, ristorante Belzoni (a pranzo serve snack e 
pizza; a cena servizio “à la carte ”su prenotazione), 
lobby bar, bar alla spiaggia, angolo beduino, WIFI 
gratuito nella zona reception, internet point a 
pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala 
gioco carte, anfiteatro, discoteca all’aperto, cen-
tro medico a gestione indipendente. Accettate 
le principali carte di credito. Negozi all’esterno 
dell’hotel.
SPORT: Tre piscine, di cui una per bambini ed 

Paradise Club Shoni Bay****Sup. una climatizzata in inverno (da dicembre a mar-
zo), attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti, beachvolley, bocce, biliardo, ping-pong, 
campo da tennis (i bimbi di età inferiore ai 12 
anni possono accedere al campo da tennis solo 
se accompagnati da un adulto), sala giochi, SPA 
con massaggi, trattamenti, sauna, bagno turco, 
idromassaggio, parrucchiere ed estetista (l’accesso 
alla SPA è limitato ai clienti dai 16 anni compiuti; 
l’accesso alle cabine massaggi è limitata ai clienti 
dai 18 anni compiuti), centro fitness, snorkeling. 
Centro Diving a gestione indipendente, non con-
venzionato con TUI Italia. Centro Diving Sea World, 
convenzionato, all’esterno della struttura. 
SPIAGGIA: Il Paradise Club Shoni Bay ha una 
delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi, 
letto di un torrente, ha infatti creato un’ampia 
zona di spiaggia creando un naturale accesso al 
mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la 
scelta ideale per famiglie con bambini o per gli 
amanti dello snorkeling che possono ammirare 
le bellezze della barriera corallina con un facile 
accesso dalla spiaggia.
Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti.
Animazione: Animazione GiòPartyCLUB.it. Il 
team italiano propone un programma di ani-
mazione diurno e serale.

Speciale CAPODANNO
dal 29 dicembre
al 5 gennaio 1.390

Speciale PASquA
dal 11 al 18 aprile 1.070

SPECIAlE  
3 SETTIMANE

quOTA DI 
PARTECIPAZIONE

Dal 18 gennaio 
all’8 febbraio 1.290

Dall’8 al 29 febbraio 1.315
Dal 2 al 23 maggio 1.340
SPECIAlE  
2 SETTIMANE

quOTA DI 
PARTECIPAZIONE

Dall’1 al 15 febbraio 1.100
Dal 22 febbraio 
all’7 marzo 1.130

Dal 14 al 28 marzo 1.130
Dal 16 al 30 maggio 1.130
-  Supplemento camera singola Euro 190 a set-

timana 
-  Polizza contro l’annullamento inclusa, possibi-

lità di stipulare integrazione per spese mediche.

INCLU
SIVEALL

Valido per marsa alam e Sharm el Sheikh
le quote comprendono: Trasferimento Valtellina aeroporto A/R; viaggio 
aereo in classe economica incluse tasse d’imbarco; franchigia bagaglio 
di 15 kg; Pasti e rinfreschi previsti dalla compagnia aerea; trasferimenti 
aeroporto/hotel/ aeroporto in pullman; sistemazione nelle camere ri-
servate; trattamento ALL INCLUSIVE; assistenza in loco; assicurazione 
medico sanitaria (massimale € 20.000) e annullamento Nobis Filodiretto 
regolamento Tui Italia, per tutte le proposte, escluso Eden Village Gemma 
Beach coperto da assicurazione sanitaria e annullamento UnipolSai 
regolamento Eden Viaggi. Possibilità di stipulare con Eden Viaggi assicu-
razione facoltativa integrativa Prenota Sicuro Plus pari a € 33 a persona. 

le quote non comprendono: Eventuali adeguamenti costo del traspor-
to aereo e/o del carburante e carbon tax; mance ed extra di carattere 
personale; Escursioni facoltative; assicurazione contro l’annullamento 
e spese mediche integrative; ulteriori spese necessarie per imprevisti a 
causa di forza maggiore; Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
di partecipazione comprendono”.
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Royal Tulip Beach 
Resort *****
Il Royal Tulip Beach Resort Paradise Friends è si-
tuato direttamente sulla bella spiaggia sabbiosa, 
a circa 17 km dall’aeroporto e a circa 15 km da 
Port Ghalib. 
CAMERE: 246 camere, tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, area condizionata, tele-
fono, TV satellitare, cassette di sicurezza gratui-
ta, mini-bar, balcone o terrazza. Le nostre quote 
prevedono la sistemazione in camere superior 
vista giardino.
Capacità massima camere superior e deluxe: 3 
adulti o 2 adulti + 2 bimbi. Capacità massima 
camere family: 4 adulti + 2 bimbi. N.B.: Nelle ca-
mere superior e deluxe è previsto un solo letto 
aggiunto anche in caso di 2 adulti + 2 bimbi. 
SERVIZI: Ristorante a buffet, ristorante à la carte, 
bar alla piscina, lobby bar, bar alla spiaggia, con-
nessione WIFI a pagamento nelle aree comuni, 
internet corner a pagamento, sala TV, sala confe-
renze, negozi, parrucchiere, servizio lavanderia, 
servizio medico a pagamento.
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti, beach-volley, football, ping-pong, freccette, 
bocce, biliardo, SPA con palestra, sauna, bagno 

turco, jacuzzi, massaggi. 
Centro diving e centro di 

kite surf. Campo da tennis 
presso l’adiacente Hotel Ma-

gic Tulip. Si trova direttamente 
sulla bella spiaggia di sabbia attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti. Un pontile 
permette la balneazione oltre la barriera coral-
lina. In prossimità della spiaggia è presente una 
laguna poco profonda. Consigliate le scarpette 
per l’accesso al mare. Programma di animazione 
soft proposta dal team italiano GiòPartyCLUB.it. 
Piscina, area giochi, mini-club da 4 a 12 anni (sei 
giorni a settimana).

Speciale CAPODANNO
dal 29 dicembre
al 5 gennaio 1.195

Speciale PASquA
dal 11 al 18 aprile 980

SPECIAlE  
3 SETTIMANE

quOTA DI 
PARTECIPAZIONE

Dal 18 gennaio 
all’8 febbraio 1.340

Dall’8 al 29 febbraio 1.360
Dal 2 al 23 maggio 1.360
SPECIAlE  
2 SETTIMANE

quOTA DI 
PARTECIPAZIONE

Dall’1 al 15 febbraio 1.140
Dal 22 febbraio 
all’7 marzo 1.145

Dal 14 al 28 marzo 1.180
Dal 16 al 30 maggio 1.145
-  Supplemento camera singola Euro 190 a set-

timana 
-  Polizza contro l’annullamento inclusa, possibi-

lità di stipulare integrazione per spese mediche.

Eden Village 
Gemma 
Beach*****
L’Eden Village Gemma Beach dista 95 km dall’ae-
roporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa Alam. 
Il villaggio è suddiviso in 6 blocchi, ognuno con il 
nome di una gemma: Rubino, Smeraldo, Zaffiro, 
Topazio, Ambra e Ametista. 
CAMERE: tutte le camere sono dotate di aria con-
dizionata, tv sat, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e asciugacapelli.
RISTORAZIONE: ristorante principale “Terra 
d’Oriente” con servizio a buffet e cuoco italiano, 
ristorante tematico “La mia Africa”, ristorante con 
specialità di pesce, pizzeria, 2 bar in piscina, 1 
bar in spiaggia, 1 bar presso la reception, 1 bar 
presso la Club House. Il momento del pranzo e 
della cena nel ristorante degli Eden Village può 
essere anche una piacevole occasione per ritro-
varsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e 
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfe-
ra di simpatia e convivialità. 
SERVIZI: reception 24h, wi-fi in reception, 30 min. 
di internet point al giorno a camera e anfiteatro. 
A pagamento: wi-fi nelle restanti aree comuni, 
internet point, negozi, parrucchiere, servizio 
medico interno (su richiesta), lavanderia, sala 
conferenze con capacità massima di 260 perso-
ne. 9 piscine; 2 principali con idromassaggio di 
cui 1 piscina Premium riservata a una clientela 
di soli adulti (minimo 16 anni) e 1 riscaldata in 
inverno e con adiacente la piscina per bambini, 
1 piscina nell’area miniclub, altre 4 piscine dislo-

INCLU
SIVEALL
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Aurora 
Oriental Sharm 
Resort *****
La struttura si trova a Nabq Bay, direttamente sul-
la spiaggia di sabbia, con una bella vista sull’isola 
di Tiran. L’hotel dista circa 10 km dall’aerporto e 
circa 20 km da Naama Bay. 
CAMERE: tutte dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, connessione 
WIFI a pagamento, TV satellitare, cassetta di si-
curezza, mini-frigo, balcone o terrazza. Capacità 
massima camere: 3 adulti o 2 adulti + 2 bimbi. 
In caso di 2 adulti + 2 bimbi la sistemazione può 
prevedere un letto matrimoniale king size + 1 
divano letto a due posti oppure 2 letti da una 
piazza e mezza + 1 letto aggiunto.
RISTORAZIONE: ristorante a buffet, ristorante a 
la carte, lobby bar, snack bar alla piscina, snack 
bar alla spiaggia (operativo in alcuni periodi 
dell’anno), discoteca, sala conferenze, internet 
corner a pagamento, connessione WIFI gratuita 
alla reception. Accettate le carte di credito Visa 
e Mastercard.
SERVIZI: Tre piscine, di cui una climatizzata in 
inverno, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti, tennis, squash, basketball, 
football, beach volley, ping-pong, freccette, 
biliardo, palestra, centro benessere con sauna, 

jacuzzi, bagno turco, massaggi. Cen-
tro diving, kitesurf, windsurf e sport 

acquatici alla spiaggia.
L’hotel si trova direttamente sulla lunga 

spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e teli 
mare gratuiti. Accesso al mare di sabbia. Il fe-
nomeno della marea è abbastanza sensibile in 
questa zona e la bassa marea permette lunghe e 
comode passeggiate sul bagnasciuga. Il pontile 
facilita l’accesso al mare per una migliore balne-
azione. La barriera corallina è raggiungibile in 
barca per mezzo di escursioni organizzate in loco.
L’albergo è eletto sede del GiòPartyCLUB.it. Il 
team italiano propone un programma di ani-
mazione diurno e serale. Piscina, area giochi, 
mini-club.

SPECIAlE  
3 SETTIMANE

quOTA DI 
PARTECIPAZIONE

Dal 18 gennaio  
all’8 febbraio 1.320

Dall’1 al 22 febbraio 1.320

SPECIAlE 2 SETTIMANE quOTA DI 
PARTECIPAZIONE

Dal 18 gennaio 
all’1 febbraio 1.100

Dal 15 al 29 febbraio 1.100
Dal 7 al 21 marzo 1.100
Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità 
di stipulare integrazione per spese mediche.

cate negli edifici del villaggio; 1 campo da tennis 
in terra battuta, 2 campi da calcetto di cui 1 in 
erba ed 1 in terra battuta, beach bocce, beach 
volley e beach tennis in campi regolamentari, 
palestra, aerobica, aquagym, discoteca interna. 
Area premium lettura/relax presso La Club House 
riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 
anni). A pagamento: biliardo, canoe in spiaggia, 
centro diving ed una SPA con sauna, bagno turco, 
hammam, piscina coperta con idromassaggio, 
trattamenti di bellezza e cabina per massaggi.
SPIAGGIA: di sabbia corallina, attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti. Si consiglia di 
munirsi di scarpette di gomma per un ingresso 

più agevole in acqua.
TRATTAMENTO DI HARD 

All INCluSIVE: INClu-
SO: colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet 
e cuoco italiano; colazione 

prolungata dalle 10.00 alle 
11.00 presso il bar piscina; 

snacks dalle 11.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00; pizza e tea time dalle 15.00 
alle 18.00; cena egiziana una volta a settimana; 
alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: 
pane, fette biscottate, crackers e biscotti. È ob-
bligatoria la segnalazione contestuale alla pre-
notazione. Bevande: acqua, soft drinks e birra in 
bicchiere inclusi ai pasti e nei punti bar per tutta 
la giornata fino alle 24.00; vino locale in bicchiere 
durante i pasti; tè, caffè americano, caffè espresso 
locale, birra, vodka e rum locali in bicchiere nei 
punti bar durante la giornata; alcolici locali serviti 
presso il bar piscina. Per servizi vari e di diverti-
mento vedere descrizioni dettagliate. Inizio/fine 
servizi: 24h.

INCLU
SIVEALL

INCLU
SIVEALLSPECIALE 3 SEttImAnE

DAL 26 GEnnAIO AL 16 FEBBRAIO

EURO 1.250
Supplemento  camera singole € 310
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Hotel Terme Villa Svizzera****

Antica villa d’inizio ‘900 immersa in un rigoglioso 
parco-giardino che aff accia sul caratteristico por-
ticciolo turistico, a due passi dal Corso Princi pale 
di Lacco Ameno e non lontano dal Parco Termale 
Negombo.
CAMERE: 80 distribuite in 4 aree del parco, tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
tv, connessione wi-fi, cassaforte, aria condiziona-
ta, riscaldamento, quasi tutte con balcone o ter-
razzino. Si suddividono in: Standard, dotate di 
bagno con doccia classica (tendina); Comfort, do-
tate di frigobar e bagno con box doccia; Superior, 
alcune con vista mare, collo cate nel corpo cen-
trale, dispongono di balcone/terrazzo, frigobar, 
bagno con box doccia, accappatoio e ciabattine.
SERVIZI: piscina esterna con acqua tempera-
ta, attrezzata con lettini ed ombrelloni; piscina 
termale coperta (38°C) con idromassaggio. Bar 
inter no e snack bar in piscina. Connessione wi-
fi gratuita in tutta la struttura. Servizio navetta 
da/per la spiaggia di San Montano da Maggio a 
Settem bre ad orari prestabiliti. 
RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare con 
cucina tipica mediterra nea, colazione a buffet, 
pranzo e cena con menu a scelta.
TERME: reparto termale convenzionato SSN per 
cure fango-terapiche e inalatorie, ozonoterapia e 
aerosol. L’albergo dispone di un attrezzato cen tro 
benessere per trattamenti estetici.

SOGGIORNI  
quINDICINAlI

quota di 
partecipazione

Dal 28 dicembre 
al 2 gennaio CAPODANNO

750

Dal 22 marzo al 5 aprile 880
Dal 5 al 19 aprile 960
Dal 19 aprile al 3 maggio 1015
Dal 26 aprile al 10 maggio 1025
Supplemento singola: € 280.

Pacchetti 
con treno

Hotel Terme
San Lorenzo****
In posizione panoramica e a circa 600 m dal mare 
e dal centro, l’hotel è circondato da giardini e 
parco termale.
CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv 
satellitare, da giugno a settembre aria condizio-
nata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o bal-
cone e, a richiesta frigobar.
SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio pri-
vato e, punto forte, le piscine esterne panorami-
che. Aphrodite con acqua marina esterna riscal-
data, ombrelloni, lettini e sedie sdraio. Theodosia 
e Daphne la prima ri scaldata con cascate d’acqua, 
la seconda d’acqua dolce con idromassaggi vista 
mare. Da maggio a settembre servizio di trasfe-
rimento gratuito alla baia di San Montano e al 
Parco Del Negombo.
RISTORANTE: il ristorante con vista panorami-
ca su tutto il golfo di Napo li, accoglie i clienti in 
una sala ampia dove vengono organizzati buffet, 

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI
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VALIDO PER LE 3 STRUTTURE
la quota comprende: viaggio in treno Freccia-
rossa da Milano C.le a Napoli C.le, trasferimenti 
dalla stazione di Napoli all’hotel incluso traghetti 
a/r. Sistemazione in camera doppia con servizi 

privati, trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo, bevande incluse ai pasti (1/4 
di vino ½ di acqua minerale), assicura-
zione sanitaria. Garanzia annullamento.

la quota non comprende: Eventuali tas-
se di soggiorno, cure in genere, bevande 

oltre a quelle indicate, mance e spese extra di ca-
rattere personale, tutto quanto non espressamen-
te indicato alla voce “la quota di partecipazione 
comprende”.

In caso di annullamento vedere condizioni gene-
rali / garanzia annullamento

NOTE: per usufruire delle terapie termali è tas-
sativamente richiesta l’im pegnativa nominativa 
rilasciata dal medico di base.

sia a colazione con pasticceria fatta in casa, sia 
a pranzo e cena con verdure e antipasti. I piatti 
per i pasti principali sono ripresi e rielaborati da 
ricet te nazionali, internazionali come pure locali 
e si possono scegliere in un menù à la carte.
TERME: lo stabilimento termale interno, conven-
zionato ASL con piscina interna termale, da la 
possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, 
ae rosol e cure estetiche. Percorso Kneipp, con 
vasche dalla temperatura al ternata caldo/freddo 
dai 18°C ai 38°C per migliorare la vascolarizzazio-
ne degli arti inferiori.

SOGGIORNI  
quINDICINAlI

quota di 
partecipazione

Dal 29 dicembre al 4 gennaio 
CAPODANNO

850

Dall’ 8 al 22 marzo 880
Dal 22 marzo al 5 aprile 915
Dal 5 al 19 aprile 1020
Dal 19 aprile al 3 maggio 1150
Dal 26 aprile al 10 maggio 1150
Supplemento singola: € 250

Hotel Hermitage 
& Park Terme****
Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi 
dal centro (500 m) e dalle spiagge. La fermata del 
bus dista circa 250 m. La struttura è como-
damente accessibile ai disabili. Due 
bar uno nella hall e uno sulla piscina, 
parcheggio interno, wi-fi nella hall, 
in giardino, sala congressi. Spiaggia 
compresa.
CAMERE: si suddividono in camera Gar-
den (non servite da ascensore), Comfort, 
Comfort vista mare o piscina, e Junior Suite. 
Tutte dotate di aria condizionata, servizi privati 
con doccia e phon, frigo bar, Sky tv.
RISTORAZIONE: la cucina è caratterizzata dalla 
scelta accuratissima di prodotti di stagione, da 
piatti semplici ma gustosi dai sapori e dagli odori 
della tradizione Campana. Il ristorante interno 
offre cucina nazionale ed internazionale per sod-
disfare ogni tipo di clientela. La prima colazione 
con ricco buffet viene servita al ristorante cen-
trale 7.30-10.00. Lo snack restaurant “Ristorante 
Panorama” è aperto tutti i giorni 13.00-14.45. Il 
ristorante su prenotazione effettua anche cucina 
dietetica o per celiaci.
TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 
1 piscina con acqua termale coperta. Centro Ter-
male interno convenzionato ASL e ristrutturato 
di recente; nuovo reparto Beauty con attrezzatu-

re modernissime, palestra, sauna, bagno turco, 
doccia emozionale ed idromassaggi nella piscina 
termale. Trattamenti a base di fanghi e massaggi 
termali.
ANIMAlI: ammessi di piccola taglia (escluso aree 
comuni) con supplemento da regolare in loco.
Il benessere delle terme e i benefici delle acque: 
miglioramento della circolazione, detossinazio-
ne, aumenta le difese immunitarie, combatte 
l’ansia, pelle più sana. La fangobalneo terapia è 
consigliata anche per chi ha problemi alle artico-
lazioni come artrosi, reumatismi o problematiche 
derivanti da traumi e operazioni. Le cure inalato-
rie, invece, sono indicate per problemi respiratori 
come sinusite, faringite, rinite allergica e bronchi-
te cronica. Per tutti gli ospiti che presentano im-
pegnativa medica ASL per fanghi e bagni o cure 
inalatorie sono previsti gratuitamente: consulto 
medico per la terapia ed eventuali controlli suc-
cessivi; uso dell’accappatoio; uso piscina termale 
coperta “venere” con idromassaggio e soffioni ri-
lassanti; ingresso al percorso benessere con sau-
na, bagno turco e doccia emozionale; area relax 
per il riposo che segue la cura termale, con lettini 
e musica rilassante; angolo tisana attrezzato per 
reidratarsi dopo i percorsi curativi e di benessere.
TRATTAMENTO COMFORT: camera doppia con 
servizi privati situata nel corpo centrale; cocktail 
di benvenuto; trattamento di pensione comple-
ta bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua 
minerale); serata danzante/pianobar due volte 
la settimana.

SOGGIORNI  
quINDICINAlI

quota di 
partecipazione

Dal 20 febbraio al 5 marzo 798
Dal 5 al 19 aprile 985
Dal 19 aprile al 3 maggio 960
Supplemento singola: € 250

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI

COMP
LETAPENSI

ONE

BEVANDE AI PASTI
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Hotel Moroni ****
Situato al centro della celebre Passeggiata delle Palme di Finale Ligure, l’hotel Moroni 
è stato recentemente totalmente ristrutturato mantenendo lo stile e l’alto livello di 
servizi che lo hanno reso famoso a livello nazionale ed internazionale.
La raffinata cucina offre piatti mediterranei ed internazionali serviti nell’elegante 

Hotel Corallo***
Recentemente ristrutturato, situato diretta-
mente sulla spiaggia e sulla splendida pas-
seggiata di Finale Ligure. Struttura semplice 
a conduzione famigliare. Tutte le camere con 
servizi privati, asciugacapelli, telefono diret-
to, TV color, cassaforte, balcone. Sala TV, sala 
bar, ascensore. Nuova ala con camere dotate 
di aria condizionata e TV satellite. Aria con-
dizionata in sala pranzo e nelle sale comuni. 
Particolarmente curata la cucina che offre spe-
cialità a base di pesce,  buffet a colazione, buf-
fet verdure e dolci, possibilità di parcheggio.

PERIODI: NOTE quota di 
partecipazione

Dal 23 dicembre 2019
al 05 gennaio 2020

NATAlE e  
CAPODANNO

14 giorni
990

dal 05 al 19 gennaio 15 giorni 600
dal 19 gennaio al 02 febbraio 
dal 02 al 16 febbraio
dal 16 febbraio al 01 marzo
dal 01 al 15 marzo

15 giorni 625

dal 15 al 26 marzo 12 giorni 510
Dal 26 marzo al 05 aprile 11 giorni 470

dal 05 al 14 aprile PASquA 
9 giorni 490

dal 05 al 19 aprile PASquA 
15 giorni 685

Dal 19 aprile al 26 aprile 8 giorni 375
Dal 19 aprile al 03 maggio 15 giorni 650
Dal 26 aprile al 03 maggio 8 giorni 390
Supplemento settimanale camera singola: 90
Supplemento settimanale camera doppia uso singola: 130

Hotel Minerva*** Spiaggia privata, piscina e giardino invernale sono queste alcune delle proposte dell’Ho-
tel Minerva, albergo a due passi dal mare situato in una delle più belle zone della Riviera 
Ligure di Ponente. Con il suo giardino, la piscina e l’angolo giochi per i bimbi, l’Hotel 
Minerva è l’ideale per trascorrere una vacanza serena e rilassante.
Freschissima la sala colazione affacciata sul giardino invernale e ricco di golosità il buffet 
a disposizione degli ospiti. 
Molte le specialità locali che gli chef dell’albergo, abili cuochi capaci di soddisfare i gusti 
dei clienti più esigenti, preparano ogni giorno a pranzo e a cena.

PERIODI: NOTE quota di 
partecipazione

dal 05 al 14 aprile PASquA - 9 giorni 570

dal 05 al 19 aprile PASquA - 15 giorni 780

Dal 19 aprile al 26 aprile 8 giorni 460

Dal 19 aprile al 03 maggio 15 giorni 780

Dal 26 aprile al 03 maggio 8 giorni 515

Supplemento settimanale camera singola: 90
Supplemento settimanale camera doppia uso singola: 130

PERIODI: NOTE quota di 
partecipazione

Dal 23 dicembre 2019  
al 05 gennaio 2020

NATAlE e  
CAPODANNO

14 giorni
1270

dal 05 al 19 gennaio
dal 19 gennaio al 02 febbraio 15 giorni 790

dal 02 al 16 febbraio 15 giorni 815

dal 16 febbraio al 01 marzo 15 giorni 895

dal 01 al 15 marzo 15 giorni 850

Suppl. camera singola settimanale: 150

ristorante dal nostro personale qualificato. Menù ad ampia scelta con prima co-
lazione a buffet.  Tutte le camere dispongono di servizi privati (bagno o doccia) e 
attrezzate di asciugacapelli, telefono diretto, aria condizionata, TV color via satellite, 
minibar e cassetta di sicurezza.

LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020
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Hotel Europa & Concordia****
Hotel completamente rinnovato, situato nella parte più bella di Alassio, direttamente 
sul mare, a soli due minuti dalla caratteristica strada pedonale “Budello” con i suoi 
numerosi negozi. l’Hotel dispone di aria condizionata, spiaggia privata e garage. 
Il nostro Hotel offre camere spaziose, confortevoli, luminose e ben arredate, tutte 
dotate di bagno/doccia, WC, telefono, TV, cassaforte, asciugacapelli, aria condizio-
nata, e, a richiesta, frigobar per una vacanza alla vostra altezza in completo relax.

PERIODI: NOTE quota di 
partecipazione

dal 05 al 19 gennaio
dal 19 gennaio al 02 febbraio 15 giorni 790

dal 02 al 16 febbraio
dal 16 febbraio al 01 marzo 15 giorni 815

dal 01 al 15 marzo 15 giorni 830

dal 15 al 26 marzo 12 giorni 660

dal 05 al 14 aprile PASquA - 9 giorni 650

dal 05 al 19 aprile PASquA - 15 giorni 935

Supplemento settimanale camera singola Euro 110
Supplemento settimanale doppia uso singola Euro 220

A
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Hotel Garden *** A 300 mt dal mare, immerso nel verde in una zona residenziale. L’Hotel Garden offre 
confortevoli camere dotate di servizi privati con phon, TV color 22’ con ricezione 
via satellite, telefono a linea diretta, Wi fi gratuito, riscaldamento centralizzato e su 
richiesta anche aria condizionata e balcone. Hotel con grandi spazi comuni, due 
piscine con sdraio gratuite, terrazza solarium, sala lettura, sala per feste, Ascensore

PERIODI: NOTE quota di 
partecipazione

dal 05 al 19 gennaio
dal 19 gennaio al 02 febbraio 15 giorni 645

dal 02 al 16 febbraio 15 giorni 660
dal 16 febbraio al 01 marzo
dal 01 al 15 marzo 15 giorni 685

dal 15 al 26 marzo 12 giorni 590
Dal 26 marzo al 05 aprile 11 giorni 605
dal 05 al 14 aprile PASquA - 9 giorni 625
dal 05 al 19 aprile PASquA - 15 giorni 870
Dal 19 aprile al 26 aprile 8 giorni 425
Dal 19 aprile al 03 maggio 15 giorni 740
Dal 26 aprile al 03 maggio 8 giorni 440
Supplemento settimanale camera singola Euro 80
RIDUZIONE 3°/4° LETTO - Adulti: sconto 20% 
Bambini 0-1 anno: GRATIS (culla 10 euro al giorno, pasti 10 euro al giorno)
Bambini 1-7 anni: sconto 50% - Bambini 7-13 anni: sconto 30%

LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020 • LIGURIa 2020

Hotel Principe ***
Buon hotel situato nel cuore della città a 100 metri dal Casinò e 200m dalla spiaggia. 
Gli ospiti potranno raggiungere le vie del centro servendosi del sottopasso pedo-
nale dell’albergo. Camere tutte con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv sat. 
aria condizionata e frigobar; prima colazione a buffet; buffet di insalate e verdure 
a pranzo e cena tutti i giorni.

PERIODI: NOTE quota di 
partecipazione

Dal 23 dicembre 2019  
al 05 gennaio 2020

NATAlE e  
CAPODANNO

14 giorni
900

dal 16 febbraio al 01 marzo
dal 01 al 15 marzo 15 giorni 760

Dal 15 al 26 marzo 12 giorni 650

Supplemento settimanale camera singola Euro 100

LE quOTE COMPRENDONO: Viaggio di andata e ri-
torno in bus - Sistemazione nell’hotel prescelto in 
camera doppia con servizi privati - Trattamento di 
pensione completa (dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo)- Bevande ai pasti (1/4 di vino e 
½ minerale) - Omaggio (1 bottiglia 0,5l di olio extra 

vergine Ligure); - Assicurazione medico/bagaglio. 
GARANZIA ANNULLAMENTO

LE quOTA NON COMPRENDONO: Gli extra di carattere 
personale - Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “le quote comprendono”.

SCOntO ISCRIttI CISL
15 € per 8 giorni - 25 € per 15 giorni

nAtALE E CAPODAnnO 
In LIGURIA Vedi pag. 26
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mERCaTINI dI NaTaLE

MERCATINI dI NATALE

mercatini 
di Basilea e 
montbeliard
DAL 30 NOVEMBRE 
AL 1° DIcEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 225

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza con pullman Gran Turismo 
dalla Valtellina. Sosta lungo il percorso per il pran-
zo libero e arrivo in Francia nel primo pomeriggio. 
Visita guidata del castello di Montbéliard, antica 
dimora dei duchi di Wurtemberg, fiancheggiato 
da due grandi torri circolari, che ospita un museo 

di archeologia, storia e storia naturale. Sposta-
mento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in hotel, spostamen-
to a Basilea e visita guidata della città. Basilea è 
la città universitaria più antica della Svizzera. La 
grande Piazza del Mercato, il suo Municipio in 
pietra arenaria rossa riccamente decorato e la 
cattedrale in stile tardo romano e gotico costitui-
scono i simboli storici della città. Nel pomeriggio 
tempo libero per i mercatini di Natale. Rientro 
in Valtellina.

la quota comprende: Viaggio andata e ritorno con 
pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel in ca-
mere doppie con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione. Guida al castello di Montbeliard e della città 
di Basilea, assicurazione sanitaria e garanzia annulla-
mento.

la quota non comprende: eventuali ingressi non 
espressamente citati; tassa di soggiorno da pagare in 
loco; pranzo del primo e del secondo giorno; camere 
singole, se disponibili, € 60 di supplemento; extra di ca-
rattere personale; mance; tutto quanto non è indicato 
alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti

Copenaghen
DAL 30 NOVEMBRE 
AL 2 DIcEMBRE
Quota di partecipazione  

EURO 435

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza - Copenaghen. Trasfe-
rimento con bus privato all’aeroporto, incon-
tro con l’accompagnatore due ore prima della 
partenza del volo per Copenaghen. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco. All’arrivo inizio del-
la visita della città con accompagnatore. Al 
termine trasferimento in Hotel, pranzo libero. 
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mercatini 
a Lucerna
DOMENIcA 
1° DIcEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 110

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina di primo 
mattino in pullman, arrivo a Lucer-
na, visita dei mercatini, pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita 
guidata della città.
Lucerna è una delle città più carat-
teristiche della Svizzera, situata sul 
Lago dei 4 Cantoni. Nell’immagine 
cittadina di Lucerna spicca il Kapel-

lbrücke realizzato in legno in epoca 
medievale e riccamente decorato di 
dipinti. Un altro simbolo della città 
è il Museggmauer, la cinta muraria 
corredata di torri, che ha conserva-
to il suo aspetto originale. Nell’isola 
pedonale del centro storico spicca-
no le case decorate con affreschi, 
che fanno da cornice alle piazze, 
come quella del Weinmarkt. 

Nel periodo natalizio a Lucerna si 
respira l’atmosfera del Natale in 
ogni angolo. Lo shopping inizia in 
Stazione con il Mercato del Bam-
bin Gesù. Gli stand offrono un mix 
di dolci e cibo piccante ma anche 
candele, lampade ad olio ed utensili 
da cucina. La piazza adiacente alla 
Chiesa francescana, la Franziskaner-
platz, si anima di luci e bancarelle.

la quota comprende: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo. Visita guidata della 
città, pranzo in ristorante, assicurazione 
sanitaria e garanzia annullamento.

la quota non comprende: Mance 
ed extra di carattere personale. Tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 35 partecipanti.

Nel pomeriggio tempo a disposizione per una 
passeggiata tra le coloratissime vie della città. 
Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO. Copenaghen. Prima colazione in 
hotel. Giornata a disposizione per immergersi 
nella straordinaria atmosfera natalizia di Copena-
ghen. Il famoso parco divertimenti Tivoli si riem-
pie di luminarie e allestisce un grosso mercatino 
di oggetti di artigianato e specialità gastrono-
miche. Per fare compere tra una corsa sui pony 
per i più piccoli e una tazza di Glögg (vino rosso 
caldo, acquavite, spezie, uvetta e mandorle) a 
scaldare i più grandi. Una vasta scelta di delica-
tessen si trova invece all’ex quartiere dei macelli 
di Kodbyen, il cui mercatino propone anche giri 
in carrozza e spettacoli di fuochi d’artificio. Cena 
libera e pernottamento.
3° GIORNO. Copenaghen - Italia. Prima cola-
zione in hotel. Tempo a disposizione per ultimo 
shopping natalizio prima del rientro in Italia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in 

tempo utile all’aeroporto di Copena-
ghen. Imbarco e volo. All’arrivo rientro 
in bus alle località di partenza.

la quota comprende: trasferimento a/r 
all’aeroporto; volo a/r e tasse aeroportuali 
(da verificare al momento della prenota-
zione), imbarco di nr. 1 bagaglio a mano (mi-
sure 56x45x45), trasferimento dall’aeroporto 
in hotel a/r; sistemazione in hotel in camera 
doppia con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio (a partire dall’aeropor-
to di Milano fino al ritorno all’aeroporto di 
Milano); assicurazione sanitaria.

la quota non comprende: eventuale tassa 
di soggiorno da pagare in loco; bevande; 
ingressi; camera singola con supplemento 
di € 90; garanzia annullamento; mance ed 
extra di carattere personale; tutto quanto 
non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Possibilità di stipulare garanzia annullamen-
to € 25 a persona. 
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mERCaTINI dI NaTaLE

mercatini 
sull’acqua
ChIEmsEE E WOLfgAngsEE, 
LA mAgIA DELL’ARtE 
E DELLA nAtuRA 
DAL 6 ALL’8  
DIcEMBRE
Quota di partecipazione  

EURO 340

PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - PRIEN (Castello di 
Herrenchiemsee) - SAlISBuRGO. Nella pri-
ma mattinata partenza in pullman per Prien 
pranzo libero sul percorso; trasferimento in 
battello per l’isola di Herrenchiemsee dove si 
trova il castello fatto erigere dal Re Ludwig che 
nelle sue follie meditative voleva imitare il Re 
Sole e la reggia che si presenta ai nostri occhi 
è molto simile a Versailles, a partire dalla sala 
degli specchi... un’autentica sorpresa! In serata 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO. SAlISBuRGO - WOlFGANGSEE 
(minicrociera dell’Avvento). Prima colazione 
in hotel, incontro con la guida e visita della 
città di Salisburgo, la città del sale: visiteremo 
il centro storico, inserito nei Patrimoni siti UNE-
SCO. La città come la conosciamo oggi nacque 
tra il ‘600 e l’800 quando gli arcivescovi, che 
detenevano anche il potere temporale nella 
città e nella regione, la abbellirono secondo 
il gusto barocco: Getreidegasse, il Duomo, 
casa natale di Mozart, Palazzo della Residenz. 
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento 
al Wolfgangsee e la pittoresca località di St. 

Wolfgang per immergersi nella particolare 
atmosfera natalizia: nel lago c’è un enorme 
Lanterna galleggiante (alta 19 m) simbolo 
dell’Avvento, chiamata la Lanterna della Luce 
e della Pace. In questa cornice idilliaca, tra 
paesaggi lacustri e montagne, ci concediamo 
l’esperienza della crociera in battello sul lago, 
spostandosi da una cittadina all’altra per vi-
vere appieno l’atmosfera del Natale. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO. KuFSTEIN - RIENTRO. Prima co-
lazione in hotel, trasferimento a Kufstein dove 
nel parco cittadino ed entro le mura del castel-
lo si trovano i mercatini, ingresso alla Fortezza. 
La fortezza di Kufstein è tra le costruzioni più 
imponenti del Medioevo nel Tirolo e si trova 
su una collina sopra la città Kufstein dove la 
valle Inntal si stringe. La struttura è stata co-
struita per motivi strategici, dato che da questa 
posizione è stato controllato l’accesso dalle 
pre-Alpi nella valle Inntal. Pranzo libero e nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

la quota comprende: viaggio in pullman Gran 
Turismo; Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
doppie con servizi privati; trattamento, visite gui-
date e battelli come da programma; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

la quota non comprende: tassa di soggiorno ove 
richiesta; supplemento camera singola € 60 ingressi 
e mance; extra di carattere personale e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.

Pinocchio 
all’arcimboldi 
Quando ti alzi e ti senti distrutto,  
fatti forza e va’ incontro al tuo giorno
Non tornare sui tuoi soliti passi 
basterebbe un istante.
“Un giorno credi”

Edoardo Bennato

SABATO 
7 DIcEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 70
PROGRAMMA
Burattini o burattinai?
Siamo davvero liberi o pensiamo solo di esserlo?
Riusciremmo a vivere senza i fili che inevitabil-
mente regolano i nostri rapporti interpersonali, 
oppure abbiamo bisogno dei fili per sentirci a 
nostro agio nella società?
Un grande inno alla libertà, alla ribellione dalle 
convenzioni, una favola d’amore e di musica, 
quella senza tempo di Edoardo Bennato, che si 
arricchisce di nuove sfumature contemporanee, 
dal Rock alla House fino al Rap.
Colonna sonora di questo coinvolgente musical 
è lo storico concept-album della canzone italia-
na, “Burattino senza fili”. Nuovi arrangiamenti, 
un sound completamente fuori dalla tradizione 
del musical, che va oltre l’album e lo reinventa 
secondo i canoni della contemporaneità: il viag-
gio di Pinocchio verso l’autonomia è un grande 
rave party con tanto di DJ in scena, che dà vita 
a coreografie postmoderne, capaci di esprimere 
la sofferenza, la rabbia, l’amore di ciascun per-
sonaggio in veri e propri quadri di grande forza 
e suggestione.
Colonna portante del musical è l’amore: quel-
lo tra Pinocchio burattino e Lucignolo, ragazza 
indomita e trasgressiva. Sarà l’amore a tagliare 
tutti i fili, che farà volare i personaggi di questo 
spettacolo tra acrobazie aeree, salti nel vuoto e 
folli voli che sono una metafora dei sentimenti 
di ognuno di noi.
A dare un’atmosfera futuristica e magica le sce-
nografie ed i costumi dello Studio Giò Forma - 
Designers Artists Architects.
Un musical rivoluzionario carico di ribellione eva-
sione adolescenziale con la forza dirompente del 
primo amore.

la quota comprende: Viaggio di andata e ritorno in 
pullman Gran Turismo; biglietto d’ingresso (galleria 1); 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

la quota non comprende: extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 par-
tecipanti.
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mERCaTINI dI NaTaLE

Londra, 
Canterbury 
e Rochester
DAL 7 AL 10 
DIcEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 610

PROGRAMMA
1° GIORNO - PARTENZA - lON-
DRA. Trasferimento Valtellina - ae-
roporto. Ritrovo dei Sig.ri parteci-
panti all’aeroporto di, incontro con 
l’accompagnatore e disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Arrivo a Londra 
alle, incontro con il bus locale GT 
riservato e partenza per la prima vi-
sita guidata panoramica della città: 
l’esterno della Torre di Londra, ove 
sin dal XIV secolo sono custoditi i 
gioielli della corona, indossati tutto-
ra dalla regina e dalla famiglia reale. 
L’esterno della cattedrale di St Paul, 
capolavoro di Sir Christopher e sede 
del vescovo di Londra; e la parte fi-
nanziaria di Londra dove si trovano 
la borsa e la banca d’Inghilterra ol-

tre ai più importanti uffici assicura-
tivi e legali del Regno Unito. Pranzo 
libero in corso di visite. Al termine 
trasferimento in Hotel, sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.
2° GIORNO - CANTERBuRY - RO-
CHESTER. Dopo la prima colazione 
in hotel partenza per l’escursione di 
un’intera giornata nella contea del 
Kent. In mattinata si visiterà Canter-
bury, splendida cittadina medievale 
di 40mila abitanti. La città si visita 
molto agevolmente, tutte le aree 
monumentali della città sono pe-
donalizzate. L’antico centro, par-
zialmente cinto da mura conserva 
ancora l’aspetto medievale con 
strette stradine e case a graticcio. 
A dominare su tutto la bellissima 
cattedrale Christ Church, chiesa 
madre del regno. Dopo una breve 
visita della città si avrà il tempo di 
visitare le bancarelle del mercatino 
di natale. Pranzo libero e nel pome-
riggio sosta Rochester città famosa 
per il suo castello normanno (XII 
sec.) e una cattedrale in stile goti-
co. Per molti anni ha vissuto a Ro-
chester il famoso scrittore inglese 
Charles Dickens a cui sono dedicati 
i mercatini. Il Mercatino di Natale di 
Dickens si svolge nel bellissimo par-
co di Rochester Castle, con vista sul 
fiume Medway, a pochi passi dalla 
foto-cartolina di Rochester Victo-
rian High Street. Si tratta di uno 
dei più ‘autentici’ Mercati di Natale 

in stile tedesco in Gran Bretagna, 
con 150 chalet di Natale, un albero 
di Natale gigante, un chiosco per 
la musica, e la giostra. Al termine 
della visita rientro in hotel per cena, 
serata libera e pernottamento.
3° GIORNO - lONDRA. Dopo la 
prima colazione in hotel, parten-
za per la continuazione della visi-
ta città iniziando dagli esterni di 
Buckingham Palace, divenuto la 
residenza ufficiale della famiglia 
reale, dove sarà possibile vedere, 
se previsto, il cambio della guardia 
reale. Continuazione per l’Abbazia 
di Westminster, e per le icone più 
famose di Londra: il Big Ben, la casa 
del Parlamento, la Whitehall, Dow-
ning Street, casa del primo ministro 
inglese e Trafalgar Square, dove si 
potrà vedere la famosa colonna 
dedicata a Nelson. Proseguimento 
per il distretto di Covent Garden. Il 
suo nome attuale è una storpiatura 
di “Convent Garden”: tra la fine del 
XII secolo e gli inizi del XIII, infatti, 
vi sorgeva l’orto di un convento. Nel 
1540 Enrico VIII ne ordinò l’espro-
prio e Covent Garden divenne 
luogo di mercato. In epoca più re-
cente vi sono sorti ristoranti, musei, 
negozi, bancarelle d’artigianato; 
animato da vari artisti di strada è 
oggi una delle principali attrazioni 
turistiche della capitale britannica. 
Pranzo libero in corso di visite e nel 
pomeriggio tempo a disposizione 
per curiosare tra le bancarelle di na-
tale del mercatino del “London Eye”, 
tipico mercato tedesco con circa 60 
chalet con vendita di oggettistica, 

bigiotteria ed enogastronomia. La 
maggior parte delle bancarelle, ben 
200, si trova però ad Hyde Park dove 
si trova anche una pista di pattinag-
gio. Al termine dello shopping na-
talizio rientro in hotel, per la cena, 
serata libera e pernottamento.
4° GIORNO. lONDRA / RIENTRO. 
Dopo la prima colazione in hotel, 
check out delle camere e partenza 
per la continuazione delle visite di 
Londra partendo da Notting Hill: 
sempre più frequentato dalle cele-
brità, è stato a lungo un quartiere 
mondano, pieno di locali con musica, 
bar e sale da ballo. I residenti di ori-
gine caraibica hanno esercitato una 
grande influenza su questa zona e, 
grazie a loro, il carnevale di Notting 
Hill è diventato sempre più famoso. 
Questo festival estivo artistico e la 
sfilata di fama mondiale, attraggono 
migliaia di turisti. Ma non è da oggi 
che Notting Hill è un quartiere alla 
moda. Questa zona, che nel secolo 
XIX era una distesa di campi coltiva-
ti, ha attirato molti nomi famosi. Hol-
land Park è un’oasi di tranquillità nel 
verde con un teatro mentre il cinema 
The Electric proietta spettacoli di va-
lore in un ambiente lussuosamente 
arredato. Dopo il pranzo libero trasfe-
rimento in aeroporto e disbrigo delle 
formalità d’imbarco per il rientro in 
Italia. All’arrivo trasferimento in bus 
alle località di partenza.

la quota comprende: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; Volo a/r; Ba-
gaglio a mano tipo trolley (55x45x25) 
senza limiti di peso; Bus GT locale a 
disposizione come da programma; si-
stemazione in hotel ***/**** a Londra; 
supplemento camera singola € 135; trat-
tamento di mezza pensione in hotel con 
acqua ai tavoli; visite guidate come da 
programma; accompagnatore agenzia 
per tutta la durata del viaggio; Assicu-
razione medico/bagaglio

la quota non comprende: mance ed 
extra in genere; tassa di soggiorno (se 
richiesta da pagare in loco); ingressi a 
monumenti/chiese/musei; bagaglio 
da stiva; assicurazione annullamento; 
tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

Possibilità di stipulare garanzia annulla-
mento € 25 a persona.
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mERCaTINI dI NaTaLE

Castello di 
Neuschwanstein 
e augusta 
DAL 7 ALL’8 DIcEMBRE 
Quota di partecipazione 

EURO 225

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtellina di primo 
mattino, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
ad Augusta nel primo pomeriggio e visita gui-
data della città. Tempo libero per i mercatini di 
Natale. Augusta, o Augsburg, è uno splendido 
centro urbano dall’aspetto rinascimentale della 
Baviera. È una delle località turistiche più vivaci e 
interessanti della regione tedesca, ricca di storia, 
arte, musei e istituzioni culturali di grande presti-
gio. Spostamento in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
2° GIORNO. Prima colazione in hotel e partenza 
per il castello di Neuschwanstein. Ingresso con 
possibilità di avere le audioguide. Situato nel sud 
della Baviera e quasi al confine con l’Austria, il 
castello di Neuschwanstein domina dall’alto dei 
suoi 965 metri i paesi di Füssen e Schwangau. Fu 
fatto costruire dal re Ludwig II di Baviera (1845-
1886) a partire dal 1869 ed è diventato famoso 
per essere stato il modello della Walt Disney nel 
celebre film d’animazione “La bella addormenta-
ta nel bosco”. Pranzo libero, ritorno in Valtellina 
nel pomeriggio.

la quota comprende: viaggio in bus Gran turismo an-
data e ritorno; sistemazione in hotel in trattamento di 
mezza pensione; guida della città di Augusta; ingresso 
al castello di Neuschwanstein; assicurazione sanitaria, 
garanzia annullamento.

la quota non comprende: camera singola, se disponi-
bile, con supplemento di € 40; pranzo primo e secondo 
giorno; ingressi, bevande e tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce “la quota comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.

L’artigiano 
in Fiera 
milano Rho
InCOntRO COn un gRAnDE 
mERCAtO
VENERDì  
8 DIcEMBRE
Quota di partecipazione  

EURO 30
PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina con pullman G.T. 
per MIlano, ingresso alla Fiera, L’Artigiano 
in Fiera è la manifestazione internazionale 
del settore che da oltre vent’anni valorizza 
l’artigiano e i prodotti del suo lavoro. Il più 
importante evento al mondo che comunica 
la bellezza e la bontà delle arti e dei me-
stieri. la rassegna promuove un’economia a 
dimensione umana. Qui l’artigiano diventa 
protagonista e il visitatore si integra con 
esso.
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza 
per il rientro

la quota comprende: viaggio in pullman Gran 
Turismo; assicurazione medico sanitaria. 

la quota non comprende: mance ed extra di 
carattere personale; tutto quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 
partecipanti
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mERCaTINI dI NaTaLE

mercatini 
in alto 
adige
ChIusA, mERCAtInO 
mEDIEVALE  
E BOLZAnO 
E fABBRICA thun
DAL 7 ALL’8  
DIcEMBRE
Quota di partecipazione 

EURO 205
PROGRAMMA
1° GIORNO. PAR-
TENZA - CHIuSA 
(Kl AuSEN) - 
DEGuSTAZIO-
NE PRODOTTI 
AlTO ADIGE. 
Partenza per 
raggiungere 
Chiusa (Klau-
sen in tede-
sco) - spuntino 
con degustazione di speck 
e formaggi dell’Alto Adige - 
proseguimento della vista 
dei suggestivi Mercatini di 
Chiusa. Quello che si svol-
ge ogni anno nella cittadi-
na degli artisti di Chiusa in 
Valle Isarco è un mercatino 
di Natale del tutto parti-
colare. Non a caso, viene 
chiamato anche “Natale 
Medievale”. Passeggiando 
tra le vie del centro, s’incontra-
no guardiani notturni, mangiato-
ri di fuoco, giocolieri e cavalieri, 
perché il “Natale Medievale” a 
Chiusa accompagna i visitatori 
in un viaggio nel tempo fino al 
lontano Medioevo! Le vie del 
paese sono illuminate dalla luce 
calda e avvolgente di candele e 

lanterne. In circa 20 bancarelle, 
intagliatori, artigiani del feltro, 
gioiellieri e fornai offrono ai vi-
sitatori i loro prodotti tipici. Cori 
gospel, suonatori di strumenti a 
fiato e tamburi, guardiani nottur-
ni passeggiano fra le vie e raccon-
tano antiche storie, i mangiatori 
di fuoco incantano il pubblico…e 
non soltanto i più piccini. Parten-
za per l’hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernot-
tamento.
2° GIORNO. BOlZANO - FAB-
BRICA THuN. Prima colazione 
in hotel, visita libera dei mer-
catini di Natale nella splendida 
cornice della città di Bolzano 
chiamata anche la “Porta delle 
Dolomiti” dove, nella centrale 
piazza Walther, si trovano le tipi-

che tradizioni Natalizie 
tirolesi. Deliziosi piccoli 

chalet propongono dol-
ci, giocattoli in legno, 

addobbi per l’albe-
ro, opere d’arti-
gianato artistico, 
prodotti in lana e 

altri regalini. Il tut-
to avvolto in una 
calda atmosfera 
Natalizia. Pranzo 

in ristorante e 
nel pomeriggio 
visita della fab-

brica di Thun. Nel po-
meriggio partenza per 

il rientro.

la quota compren-
de: viaggio in pullman 

Gran Turismo; Sistema-
zione in hotel 3 stelle in 

camere doppie con servi-
zi privati; trattamento e 

visite guidate come da 
programma; assicura-
zione sanitaria; garanzia 

annullamento.

la quota non comprende: tassa 
di soggiorno ove richiesta; supple-
mento camera singola € 25 ingressi 
e mance; extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota com-
prende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un mi-
nimo di 30 partecipanti.

Presepi 
all’arena 
di Verona
“L’Arena dei Presepi” consiste in una 
ricca esposizione di presepi e opere 
d’arte ispirati ai temi della Natività 
provenienti da musei, collezioni, 
maestri presepisti e continua ad 
ottenere grandi consensi e ricono-
scimenti ogni anno, quasi a sotto-
lineare il carattere di multi etnicità 
e tolleranza tra i popoli di culture 
diverse.

8 DIcEMBRE - 
IMMAcOLATA
Quota di partecipazione 

EURO 85
VERONA con la sua storica Arena 
simbolo della città, per grandezza 
il terzo anfiteatro romano d’Italia, 
che d’estate si trasforma nel palco-
scenico di grandi spettacoli, con-
certi e stagioni liriche. Ma Verona 
è famosa nel mondo anche per es-
sere la città degli innamorati. Qui, 
infatti, sorge la casa di Giulietta, 
con il celebre balcone, che rievoca 
la travagliata storia d’amore raccon-
tata dal grande Shakespeare. Sito 
UNESCO dal 2000, Verona è uno 
splendido esempio di integrazione 
urbanistica, architettonica e arti-

stica dei diversi periodi storici che 
si sono succeduti nell’arco di 2000 
anni. Piazza Erbe ne è la massima 
espressione: architetture dell’epoca 
romana, medioevale e rinascimen-
tale armoniosamente integrate a 
quelle dell’epoca scaligera e dei 
palazzi ottocenteschi. A poca di-
stanza Piazza dei Signori, il salotto 
di Verona. Nei pressi dell’Adige si 
trovano altre grandi opere dell’epo-
ca romana e scaligera, la fortezza di 
Castelvecchio, oggi sede del Museo 
di Arte Moderna, il Ponte Scalige-
ro, mirabile esempio di architettu-
ra medievale, e le Arche Scaligere, 
superbe opere sepolcrali costruite 
per le salme dei Signori di Verona.
Sull’altra sponda del fiume si posso-
no ammirare i resti del Teatro Roma-
no dove oggi, come nel passato, si 
svolgono importanti manifestazioni 
teatrali come il Festival Shakespea-
riano e il Verona Jazz Festival. 

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina con pul-
lman G.T. per Verona; visita libera 
della città, pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio ingresso all’Arena 
per la visita dei Presepi. Al termine 
partenza per il rientro.

la quota comprende: viaggio in pullman 
Gran Turismo; pranzo in ristorante bevan-
de incluse ¼ di vino e ½ minerale; ingresso 
all’Arena; assicurazione sanitaria.

la quota non comprende: ingressi ol-
tre a quelli indicati; mance ed extra di 
carattere personale; tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti
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mERCaTINI dI NaTaLE

Luci d’artista a Salerno 
e Napoli a Natale 
DAL 13 AL 15 DIcEMBRE

mercatini in alsazia
DAL 14 AL 15 DIcEMBRE
Quota di partecipazione EURO 190

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtellina in mattinata con pullman Gran 
Turismo, pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a Colmar, una delle più 
suggestive città alsaziane, soprattutto durante il periodo natalizio, 
quando la città vecchia si veste a festa per accogliere il visitatore, tra-
sportandolo tra le vie pedonali illuminate alla scoperta dei mercatini 
di Natale cittadini. Nel pomeriggio visita guidata e tempo libero per 
i suggestivi mercatini. A seguire trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in hotel. Partenza per Ribeauvillé, per 
immergersi in una vera e propria atmosfera medievale. Il borgo ospita, 
infatti, un insolito mercatino di Natale “medievale”, dove menestrelli 
e cantastorie vagano per le strade per farvi rivivere le magiche atmo-
sfere del passato. Proseguimento per la visita guidata di Kaysersberg, 
città imperiale che ospita, al centro di una pittoresca cornice del XVII 
secolo, il mercatino natalizio cittadino, dove si potranno ammirare 
terracotte e vetri soffiati, giocattoli e giochi in legno e degustare le 
delizie regionali, come il pan pepato, il vin brulé e i “Bredele”, famosi 
piccoli dolci di Natale. L’atmosfera natalizia di Kaysersberg sembra 
uscita dalla fantasia di uno scrittore: le case a graticcio festosamente 
addobbate e i comignoli sovrastati dai nidi di cicogna lasceranno nel 
visitatore la certezza di aver visitato, anche se per poche ore, un mondo 
fantastico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio 
di ritorno con l’arrivo previsto in serata.

la quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3 stelle, 
cena, pernottamento e prima colazione in hotel, servizio guida come da pro-
gramma, assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

la quota non comprende: eventuali ingressi, pranzi, eventuale imposta di 
soggiorno, camera singola supplemento € 30, extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti

Quota di partecipazione 

EURO 450

PROGRAMMA
1° GIORNO. PARTENZA - NAPOlI. 
partenza con bus privato alla sta-
zione Centrale di Milano, partenza 
con treno Frecciarossa, arrivo alla 
Stazione di Napoli, incontro con bus 
gran turismo in esclusiva e giro pa-
noramico della città con soste nei 
punti di maggiore interesse storico 
artistico e paesaggistico.
Pranzo libero. In serata sistema-
zione in hotel 4* consono alla re-
alizzazione del programma cena e 
pernottamento.
2° GIORNO. NAPOlI - SAlERNO 
- luci d’artista. Prima colazione in 
hotel. Trasferimento nel centro sto-
rico di Napoli “Spaccanapoli” incon-
tro con la guida e visita della Chiesa 
del Gesù Nuovo, Chiesa e Chiostro 
Santa Chiara, Piazza San Domeni-
co Maggiore, San Gregorio Arme-
no con i famosi presepi, il Duomo. 
Pranzo tipico a base di pizza e babà. 
Proseguimento per Salerno passeg-
giata guidata per il centro ammiran-
do il Duomo, Giardino di Minerva, 
Piazza Porta Nuova, San Pietro in 

Corte. All’imbrunire tempo libero 
per ammirare le famose luminarie 
artistiche. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.
3° GIORNO. REGGIA DI CASER-
TA - RIENTRO. Prima colazione in 
hotel check out., partenza per la 
Reggia di Caserta, visita della villa, 
Patrimonio dell’Unesco, pranzo li-
bero. Trasferimento alla stazione in 
tempo utile. Treno Frecciarossa per 
Milano Centrale, successivamente 
trasferimento con bus privato alle 
località di partenza.

la quota comprende: Sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati; trattamento visite guida-
te come da programma; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

la quota non comprende: tassa di 
soggiorno ove richiesta; supplemento 
camera singola € 60 ingressi e mance; 
extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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mercatini 
a Stoccarda 
e Tubinga
tRA fIABA E REALtà

DAL 14 AL 15  
DIcEMBRE 
Quota di partecipazione  

EURO 195

PROGRAMMA
1°GIORNO. Partenza di primo mat-
tino per Stoccarda, pranzo libero e 
nel pomeriggio visita della città. 
Tempo a disposizione per la visita 
ai mercatini nella suggestione delle 
luci serali. Trasferimento in hotel, si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione in ho-
tel partenza per Tubinga, sede di 
un’università antichissima, a Nata-
le si veste di scintillanti colori nelle 
piazze del centro storico che si è 
conservato intatto. Incontro con la 
guida per la visita della città. Pranzo 

libero e tempo a disposizione per la 
visita dei suggestivi mercatini e nel 
pomeriggio partenza per il rientro
STOCCARDA: Una delle maggiori 
attrazioni è la centrale Schlossplatz, 
un’ampia piazza pedonale con al 
centro la statua della Concordia, 
dove si affaccia il monumentale 
Neues Schloss, il Castello Nuovo 
fatto erigere a partire dal 1746 per 
volere del Duca Carl Eugen von 
Württemberg. Nel 1806, grazie 
a Napoleone I, l’antico Ducato si 
trasforma in Regno e la residenza 
subisce dei lavori di ammoderna-
mento e ingrandimento. Oggi il 
Neues Schloss, ricostruito dopo i 
pesanti bombardamenti della se-
conda guerra mondiale, è aperto al 
pubblico solo in occasioni speciali. 
Uno dei monumenti più interes-
santi è la Fernsehturm (Jahnstraße 
120), la prima Torre della televisione 
eretta nel mondo (1954-1956) ed in 
seguito presa a modello da altre cit-
tà come Monaco, Berlino e Vienna. 
È alta 217 metri. Un veloce ascenso-
re porta nella terrazza panoramica 
dove si può godere una vista sulla 
città, le colline che la circondano, la 
Foresta Nera e, meteo permetten-
do, fin sulle Alpi.
TuBINGA: Tubinga, la “città dei dot-
ti”, chiamata così per i molti nomi 
famosi che frequentavano l’univer-
sità (fondata nel 1477), è antica e 

giovane allo stesso tempo: antica 
per l’immagine medievale che la 
città è riuscita a conservare, giova-
ne per la presenza di molti studenti. 
L’età media degli abitanti di Tubinga 

è di 39 anni. Per quanto riguarda la 
qualità di vita Tubinga è tra quelle 
in cima in Germania! Una passeg-
giata attraverso il centro storico, di 
rara bellezza tra le città tedesche, 
e lungo il Neckar (con la “Torre di 
Hölderlin”) è un vero piacere.

la quota comprende: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo; sistemazione in ho-
tel con trattamento di mezza pensione 
bevande escluse; visite guidate come 
da programma; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento. 

la quota non comprende: Ingressi; ca-
mera singola con supplemento di € 30; 
mance ed extra di carattere personale; 
tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 25 partecipanti

mercatini a 
Innsbruck 
e 
Swarovski
DAL 14 AL 15 
DIcEMBRE
Quota di partecipazione  

EURO 185
PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Valtel-
lina con pullman Gran Turismo per 
WATTENS e ingresso al Mondo Swa-
rovski, al termine partenza per Inn-
sbruck la capitale del tirolo. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per i 
mercatini natalizi. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in 
hotel. Incontro con la guida, visita 
della città, tempo a disposizione per 
i mercatini, pranzo libero e partenza 
per il rientro.

la quota comprende: Viaggio in 
pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel in camera doppia con trat-
tamento di mezza pensione bevan-
de escluse; visita guidata come da 
programma; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

la quota non comprende: Even-
tuale tassa di soggiorno da pagare 
in loco; ingressi; camera singola con 
supplemento di € 40; mance ed extra 
di carattere personale; tutto quan-
to non indicato alla voce “la quota 
comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mi-
nimo di 30 partecipanti.



20  SINFERIE • INVERNO • 2019/2020

mERCaTINI dI NaTaLE

Vaduz
DOMENIcA 
15 DIcEMBRE
Quota di partecipazione  

EURO 95
Vaduz è la capitale del principato del Lie-
chtenstein, uno degli stati più piccoli del 
mondo, situato tra la Svizzera e l’Austria 
ed è una delle più pittoresche nazioni eu-
ropee. I mercatini di natale di Vaduz sono 
costituiti da un sacco di bancarelle dove il 
visitatore potrà trovare davvero di tutto. Pas-
seggiando qui potrete ammirare le tipiche 
bancarelle di legno ricche di doni e trovare 
anche specialità culinarie tipiche del natale. 
Il tradizionale mercatino si svolge nella Ra-
thausplatz, la piazza principale della città 
situata in pieno centro storico.

PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza alla volta 
di Vaduz. All’arrivo visita libera della città. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per la visita dei mercatini e in 
serata rientro in Valtellina.

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran 
Turismo; pranzo in ristorante bevande escluse; 
assicurazione sanitaria.

la quota non comprende: Ingressi; mance ed 
extra di carattere personale; tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 
partecipanti. 

Presepe luminoso di manarola 
Cinque Terre
DAL 21 AL 22 
DIcEMBRE
Quota di partecipazione

EURO 195
PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza di prima 
mattina dalla Valtellina in pul-
lman, arrivo e pranzo. Nel pri-
mo pomeriggio trasferimento 
con il trenino a Manarola. Nei 
paesi delle Cinque Terre il Pre-
sepe più affascinante e ammi-
rato è quello realizzato a Mana-
rola, con oltre trecento figure 
disposte lungo la collina delle 
Tre Croci, proprio a ridosso del 
paese. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione 
in hotel e partenza per la vi-
sita di Sarzana, visita dell’an-

tica capitale della Lunigiana 
e città da cui ebbe origine la 
famiglia di Napoleone Bona-
parte. Si potranno ammirare 
antiche ed importanti ope-
re quali la Croce dipinta dal 
Maestro Guglielmo nel 1138 
conservata nella Cattedrale di 
S. Maria, la fortezza medicea, 
la piccola Chiesa romanica di 
S. Andrea. Tempo libero per 
lo shopping nell’elegante Via 
Mazzini. Pranzo in ristorante e 
partenza per Fosdinovo. Anti-
co comune è da sempre porta 
d’accesso alla regione storica 
della Lunigiana, le cui alture 
dominano le piane della Val 
di Magra e di Luni. Tra le stra-
de del borgo e sui crinali di 
questi monti si respira aria di 
confine: si avverte il mare e si 
sentono le montagne, men-
tre il tratto distintivo della sua 
ibridata diversità si fa sentire 

anche in una cucina tutta da 
scoprire. Simbolo indiscusso 
del borgo è il bellissimo Ca-
stello Malaspina. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il 
rientro in Valtellina. 

la quota comprende: Viaggio 
andata e ritorno in pullman Gran 
Turismo. Sistemazione in hotel in 
camere doppie con servizi privati; 
trattamento di pensione completa. 
Treno La spezia - Manarola andata 
e ritorno; visita guidata della città, 
pranzo in ristorante del secondo 
giorno, assicurazione sanitaria e 
garanzia annullamento.

la quota non comprende: even-
tuali ingressi non espressamente 
citati; eventuale tassa di soggiorno 
da pagare in loco; camere singole, 
se disponibili, su richiesta € 25; ex-
tra di carattere personale; mance; 
tutto quanto non è indicato alla 
voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un 
minimo di 30 partecipanti
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mercatini 
di merano
DOMENIcA  
22 DIcEMBRE
Quota di partecipazione  

EURO 95
L’artigianato tradizionale occupa una po-
sizione di rilievo nel “Natale a Merano”. In 
molti stands si possono vedere all’opera gli 
artigiani stessi; potrete così ammirare “dal 
vivo” l’antica arte del fabbro che forgia il 
metallo sul fuoco vivo... osservare come dal 
vetro nascono figure artistiche e decorative 
palle di Natale; o ancora come vengono fab-
bricate le pantofole in feltro, come vengono 
intagliate da scultori della Val Gardena og-
getti d’arte sacra in legno locale.... e come 
vengono modellate candele con sabbia e 
la cera.

PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza alla volta 
di Merano. All’arrivo visita libera della città 
(centro storico, duomo, castello principe-
sco, museo civico). Pranzo in ristorante con 
menù tipico. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per la visita dei mercatini e in serata 
rientro in Valtellina.

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran 
Turismo; pranzo in ristorante bevande incluse 1/4 
vino e 1/2 acqua; assicurazione sanitaria.

la quota non comprende: Ingressi; mance ed 
extra di carattere personale; tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 
partecipanti. 

La Befana 
a Firenze 
e corteo 
storico
DAL 5 AL 6 
GENNAIO
Quota di partecipazione

EURO 165

PROGRAMMA
1° GIORNO. Partenza dalla Val-
tellina in pullman, pranzo libe-
ro nel tragitto e arrivo a Firenze 
nel primo pomeriggio. Visita 
guidata del capoluogo della 
Regione Toscana ed una delle 
più importanti città italiane; è 
famosa in tutto il mondo per la 
sua straordinaria bellezza. Già 
rinomata durante il Medioevo 

come uno dei più importanti 
centri europei per il commer-
cio e la finanza, Firenze è anche 
considerata la culla del Rinasci-
mento per la sua incomparabi-
le storia e bellezza, il patrimo-
nio artistico e architettonico. A 
Firenze si possono ammirare 
molti dei leggendari capola-
vori dei maestri della pittura 
italiana come Donatello, Leo-
nardo da Vinci e Michelangelo. 
A seguire sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
2° GIORNO. Prima colazione 

in hotel, tempo libero per la 
visita della città e pranzo. Nel 
pomeriggio si assisterà al Cor-
teo Storico della Repubblica 
Fiorentina che nasce in occa-
sione dei festeggiamenti per il 
quarto centenario dell’Assedio 
di Firenze, della battaglia di Ga-
vinana e della morte dell’eroe 
fiorentino e italiano Francesco 
Ferrucci. Gli abiti storici della 
parata militare si rifanno a quel 
periodo glorioso, quello della 
difesa della città dall’assedio 
delle truppe imperiali di Carlo 
V. Nel pomeriggio rientro in 
Valtellina.

la quota comprende: Viaggio in 
pullman Gran turismo andata e 
ritorno; sistemazione in hotel in 
camere doppie con trattamento di 
mezza pensione. Guida di mezza 
giornata per la visita della città di 
Firenze; assicurazione sanitaria e 
garanzia annullamento.

la quota non comprende: even-
tuali ingressi non espressamente 
citati; tassa di soggiorno da pagare 
in loco; pranzo del primo e del se-
condo giorno; camere singole, su 
richiesta con € 45 di supplemento; 
extra di carattere personale; man-
ce; tutto quanto non è indicato alla 
voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un 
minimo di 30 partecipanti.
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CAPOdANNO

Venezia “Città 
dell’amore”
DAL 30 DIcEMBRE 
AL 1° GENNAIO
Quota di partecipazione

EURO 495

PROGRAMMA
1°GIORNO: VAlTEllINA - PADOVA - JESOlO. 
Partenza dalla Valtellina per Jesolo. Arrivo a Pa-
dova e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

guidata della splendida città: la basilica di S. An-
tonio il centro con i suoi portici ecc. Al termine 
ripresa del viaggio per Jesolo, all’arrivo sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: JESOlO - VENEZIA - JESOlO. Prima 
colazione e partenza in pullman per Venezia, la 
magica città dei Dogi e della Serenissima. Tra-
sferimento in battello privato fino a Piazza San 
Marco. Incontro con la guida ed inizio della visita, 
alla scoperta di questa spettacolare città lagu-
nare, amata dai numerosi artisti che vi fecero 
visita nel corso dei secoli, e definita da Napole-
one Bonaparte “il salotto più bello del mondo”: 
Piazza San Marco, spettacolare armonia di det-
tagli bizantini, romanici, gotici e rinascimentali, 
la Torre dell’orologio, uno dei primi orologi ad 
ingranaggio meccanico indicante oltre l’ora, an-
che le fasi lunari, solari e zodiacali e il Ponte dei 
Sospiri, il passaggio coperto che collega Palazzo 
Ducale alle antiche prigioni. Pranzo in ristorante, 
bevande incluse. Nel pomeriggio tempo libero 
per le visite individuali e per lo shopping. Al ter-
mine rientro in hotel per prepararsi al cenone di 
Capodanno e musica dal vivo.
BuON ANNO!!!!
3° GIORNO: JESOlO - VERONA - VAlTEllINA. 
Dopo il tardo risveglio e una buona colazione 
partenza per Verona e pranzo libero. Nel po-
meriggio visita guidata della città di Giulietta e 
dell’arena, al termine ritrovo al pullman e parten-
za per il rientro alle località di partenza.

la quota comprende: Trasporto con bus G.T. tutti i 
comfort; Sistemazione in hotel 4* stelle a Jesolo, in 
camere doppie con servizi privati; pranzi come da 
programma, bevande incluse; cenone di capodanno; 
visite ed escursioni con guida specializzata, come da 
programma; assicurazione medico e bagaglio; garanzia 
annullamento.

la quota non comprende: supplemento camera 
singola Euro 60, bevande ai pasti, ingressi e man-
ce, extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota di partecipa-
zione comprende”.

il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 par-
tecipanti.
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matera e Puglia 
DAL 29 DIcEMBRE AL 2 GENNAIO
Quota di partecipazione EURO 780

Matera, antica  e pittoresca cittadina, 
scelta da numerosi registi per girare 
scene di film importanti, tanto da 
meritarsi l’appellativo di “Gerusa-
lemme d’Italia” (memorabili sono 
le scene della “Passione di Cristo” di 
Mel Gibson). Matera incanta con la 
sua bellezza da borgo senza tempo 
e senza luogo, la si visita e la si porta 
nel cuore per sempre. anche per que-
sto l’anno 2019 l’ha consacrata a CA-
PITALE DELLA CULTURA. I Sassi sono 
Patrimoni UNESCO dell’Umanità

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - BARI. 
Nella prima mattinata partenza in 
pullman, pranzo libero sul percorso 
e in serata arrivo in hotel a Bari o 
dintorni. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: MATERA. Prima colazio-
ne in hotel, incontro con la guida 

e partenza per Matera: visita delle 
quattro parti in cui è divisa: La Ci-
vita, il Piano, il Sasso Barisano ed il 
Sasso Caveoso, visita di una casa 
Grotta che conserva l’arredo tipico 
della civiltà contadina, delle Chiese 
Rupestri di San Nicola dei Greci del 
X secolo e della Chiesa della Ma-
donna della Virtù e di una chiesa 
rupestre. Visita della Casa Cisterna, 
scavata nella Rupe dove ancora 
oggi è possibile osservare il metodo 
di raccolta dell’acqua piovana. visi-
ta alla Cripta del Peccato Originale, 
una cavità naturale a strapiombo 
sulla Gravina di Picciano.  pranzo in 
ristorante in corso di visita. rientro 
in hotel, cena e pernottamento
3° giorno: BARI -CENONE DI CA-
PODANNO   BuON 2020 !!!!! Prima 
colazione in hotel, incontro con la 
guida e visita di Bari: il centro sto-
rico di Bari, un dedalo di vicoli, pa-
lazzi storici, chiese e meravigliose 
architetture come la Basilica di San 
Nicola , la Basilica Romanica di san 
Giorgio, la Cattedrale di san Sabino 
e il Castello Normanno-Svevo, vo-
luto da Federico II. Bari Vecchia è il 
cuore antico della città dove si assa-
porano profumi di focacce appena 
sfornate, si ammirano le donne che 
preparano le orecchiette sugli usci 
delle case. da visitare sono anche 
Piazza Percantile e la Colonna Infa-
me. pranzo in ristorante. nel pome-
riggio rientro in hotel per prepararci 
ad accogliere il nuovo anno con un 
fantastico Cenone. Pernottamento
4° giorno: AlBEROBEllO - lOCO-

ROTONDO - CISTERNINO. Prima 
colazione in hotel. partenza per 
Alberobello caratteristico paesino 
delle Murge famoso per i trulli, di-
venuti simbolo della Puglia, breve 
visita panoramica di Locorotondo, 
caratteristico paesino della Valle 
dell’Itria e successivamente sosta a 
Cisternino, dal meraviglioso centro 
storico si ha una vista panoramica 
sulla splendida Valle dell’Itria,l cam-
pi coltivati, ulivi secolari e muretti a 
secco. Degustazione di olio e pran-
zo in corso di visita. rientro in hotel, 
cena e pernottamento
5° giorno: lANCIANO - RIENTRO. 
Prima colazione in hotel, partenza 
per il rientro con sosta a Lanciano, 
la città del miracolo Un patrimonio 
di storia di arte e di cultura, che oggi 
si offre ad un visitatore curioso di 
scoprire uno tra i più estesi centri 
storici d’Abruzzo. pranzo libero, ri-
entro previsto in serata

la quota comprende: viaggio in pul-
lman Gran Turismo; Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle in camere doppie con 
servizi privati; trattamento di mezza 
pensione, cenone di capodanno, pran-
zi come da programma, visite guidate 
come da programma; assicurazione sa-
nitaria; garanzia annullamento.

la quota non comprende: tassa di 
soggiorno ove richiesta; supplemento 
camera singola € 95 ingressi e mance; 
extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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sé lungo il Riu Oynar, fiancheggiato 
da edifici color pastello. Dietro ad 
essi, nella città vecchia, passegge-
remo sulla Rambla de la Libertat, 
con stupendi negozi e caffè. Da ciò 
che resta dei bastioni innalzati dai 
romani è stato ricavato il Passeig Ar-
queologic (percorso archeologico) 
che corre intorno alla città. Visite-
remo poi la Chiesa di Sant Pere de 
Galligants e la Chiesa di Sant Feliu, 
edificata sulle tombe dei Santi Feli-
ce e Narciso ed infine i Bagni Arabi, 
illuminati da un’elegante lanterna 
ottagonale. Al termine della visita 
ritorno in hotel e tempo a dispo-
sizione per prepararci per il GRAN 
CENONE DI CAPODANNO CON 
GRAN BUFFET, con orchestra e mu-
sica dal vivo e tanto DIVERTIMENTO! 
Pernottamento in hotel
4° GIORNO : COSTA BRAVA - BAR-
CEllONA. Dopo la prima colazione 
in hotel mattinata a disposizione 
per il relax. Pranzo SPECIALE ANNO 
NUEVO in hotel. Nel pomeriggio 
escursione di mezza giornata a Bar-
cellona, per la continuazione delle 
visite di questa città, anima della 
Catalogna e per vedere la città che 
i risveglia dopo i festeggiamenti del 
capodanno. Tempo libero a disposi-
zione e al termine rientro in hotel, 
cena a buffet con animazione e bal-
lo. Pernottamento.
5° GIORNO: COSTA BRAVA - RI-
ENTRO. Dopo la prima colazione 
in hotel, partenza per il viaggio di 
rientro verso l’Italia. Soste lungo il 
percorso. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Arrivo previsto in serata.

la quota comprende: bus GT a disposi-
zione come da programma; sistemazio-
ne in hotel 4* in COSTA BRAVA; tratta-
mento di pensione completa dalla cena 
del 1° giorno alla colazione dell’ultimo; 
Acqua e vino inclusi in tutti i pasti;  Gran 
Cenone di Capodanno in hotel con mu-
sica; assicurazione sanitaria - garanzia 
annullamento.
la quota non comprende: eventuali 
imposte di soggiorno; supplemento 
camera singola € 99;  ingressi ai mo-
numenti ed extra in generale; tutto 
quanto non indicato alla voce la quota 
comprende.
Possibilità di stipulare garanzia annulla-
mento € 25 a persona.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - COSTA 
BRAVA. Partenza in autopullman 
G.T. all’ora e dai luoghi convenuti per 
la Spagna. Soste lungo il percorso. 
Pranzo libero in corso di viaggio. Nel 
tardo pomeriggio arrivo in Costa 
Brava e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena a buffet con 
animazione e ballo. Pernottamento.
2° GIORNO: BARCEllONA. Dopo 
la prima colazione in hotel parten-
za per Barcellona, centro culturale 
ed amministrativo della regione 
catalana, ospita le incomparabili 
opere di Gaudì, come la Casa Batlò, 
dal tetto in maiolica, e la partico-
lare Pedrera, nella quale i materiali 
utilizzati (pietra, vetro, ferro e ma-
iolica) si incurvano dando sinuo-
sità alla struttura. Ma è la Sagrada 
Familia l’opera più famosa, anche 
se incompiuta, un tempio ricco di 
simbolismi e significati ispirati alla 
natura. Proseguiremo con una pas-
seggiata lungo la famosa Rambla, il 
viale storico sempre molto frequen-
tato per gli spettacoli e la musica di 
strada, con i giocolieri ed i chioschi 
che vendono simpatici pappagalli-
ni, per raggiungere il mare. Pranzo 
a base di PAELLA in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio proseguiremo con 

la visita al cuore della città, il Barrio 
Gotico, del quale spicca sicuramen-
te la Cattedrale ed altre costruzioni 
a testimonianza dell’importanza di 
questa antica capitale medievale. 
Altra opera di singolare bellezza 
sempre di Gaudì è il Parc Guell, 
una città giardino in cui la natura 
diventa architettura; ingresso facol-
tativo per ammirare la particolare 
sala delle 100 colonne rallegrate da 
mosaici, sopra la quale si trova la 
Placa Circular, uno spazio ondulato 
con mosaici colorati ed una panca 
ricurva di 152 mt. composta da in-
numerevoli elementi quali conchi-
glie, farfalle, stelle etc… Insomma 
un giardino che ha davvero dell’in-
credibile. Al termine delle visite 
rientro in hotel, cena a buffet con 

animazione e ballo. Pernottamento.
3° GIORNO: COSTA BRAVA - TOS-
SA DE MAR - GERONA. Dopo la 
prima colazione in hotel trasferi-
mento e visita di Tossa de Mar, il 
vero gioiello della Costa Brava, una 
cittadina bellissima, con un centro 
storico perfettamente conservato a 
picco sul mare. Si tratta di un luogo 
talmente bello che la Ciutat Vella è 
stata dichiarata, già nel 1931, Monu-
mento Storico-Artistico Nazionale. 
Le mura fortificate che circondano il 
centro storico sono l‘unico esempio 
di paese fortificato medievale an-
cora visibile in tutta la Costa Brava. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
primo pomeriggio partenza per 
Gerona e visita di questa incante-
vole cittadina che offre il meglio di 

COSTa BRaVa - VISITa dI BaRCELLONa
DAL 29 DIcEMBRE AL 2 GENNAIO Quota di partecipazione € 670
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Orvieto un piccolo borgo dell’Um-
bria abbarbicato su una rupe di tufo 
che conserva tesori artistici di altissi-
mo livello. Visita guidata e al termine 
rientro in albergo in tempo utile per 
prepararsi ai festeggiamenti di fine 
anno. Cenone con Veglione in hotel, 
pernottamento. Buon Anno!  
3° giorno: GuBBIO. Prima colazio-
ne e in tarda mattinata partenza 
per Gubbio, una città affascinane e 
forse, la più bella città medioevale 
italiana, sicuramente ricca di storia e 
monumenti. Il suo centro storico rac-
chiude il Duomo, chiesa maggiore 
di Gubbio e tesoro d’arte; la sceno-
grafica e panoramica piazza Grande; 
il Palazzo dei Consoli, simbolo della 
città, realizzato in stile gotico a testi-
moniare l’importanza di Gubbio in 
epoca medievale; il Palazzo Ducale, 
eretto nel secondo Quattrocento 
per volontà del Duca Federico di 
Montefeltro. Degna di nota la Casa 
di S. Ubaldo, antica casa torre dove 
abitava il Santo patrono di Gubbio 
che risale a un periodo compreso fra 

il Due e Trecento. Pranzo in ristoran-
te (cucina umbra) e nel pomeriggio 
vista guidata, al termine partenza 
per il rientro in hotel. Cena e per-
nottamento. 
4° giorno: FIRENZE. Prima cola-
zione. In mattinata trasferimento a 
Firenze, città dall’immensa ricchezza 
storico-monumentale. Visita guidata 
del centro storico. Al termine pran-
zo in ristorante (cucina toscana). 
Nel primo pomeriggio partenza per 
il viaggio di rientro, arrivo in tarda 
serata.
N.B. L’ordine delle visite è indicativo 
e può essere modificato.

la quota comprende: viaggio in pul-
lman Gran Turismo; sistemazione in ho-
tel 3 stelle a Chianciano; trattamento di 
pensione completa - bevande incluse dal 
pranzo del primo giorno a quello dell’ul-
timo; bevande incluse a tutti i pasti nella 
misura di ¼ vino + ½ minerale; Cenone di 
fine anno con musica dal vivo; visite gui-
date come da programma. Attenzione: 
menù fissi nei ristoranti, menù a scelta a 
4 portate con buffet di verdure in hotel. 

la quota non comprende: ingressi, 
eventuali imposte di soggiorno, sup-
plemento camera singola € 75, mance 
extra di carattere personale, garanzia 
annullamento e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

Possibilità di stipulare garanzia annulla-
mento € 25 persona.

l viaggio verrà effettuato con un minimo 
di 30 partecipanti. 

Capodanno 
tra piatti tipici regionali 
e città d’arte
DAL 30 DIcEMBRE AL 2 GENNAIO
Quota di partecipazione EURO 695
PROGRAMMA
1° giorno: BOlOGNA. Partenza di 
prima mattina. Arrivo a Bologna e 
pranzo in ristorante (cucina emilia-
na). Al termine incontro con la gui-
da e inizio della visita alla città ricca 
d’arte, cultura e commercio; Bologna 
è nota per i quasi 40 km di portici, i 
più lunghi del mondo ed è chiama-
ta anche la “Dotta”, per via della sua 
antica Università, e la “Grassa” per la 
sua gastronomia. Un primo sguar-
do alla città non può che aversi dalla 
bella Piazza Maggiore dove palazzi 
medievali, testimoni della vivace vita 
pubblica e di un’intensa attività eco-
nomica, si coniugano perfettamen-
te con la modernità, conservando il 
loro fascino antico. Tra i simboli di 
Bologna si annoverano la Fontana 
del Nettuno del Giambologna e le 
torri medievali. Fra tutte, s’innalzano 
maestose le Due Torri, quella degli 
Asinelli (98 metri) e la sua “gemella” 

Garisenda (48 metri, citata nell’Infer-
no di Dante). Trasferimento a Chian-
ciano, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° giorno: VITERBO / ORVIETO. 
Dopo la prima colazione, partenza 
per Viterbo, definita da secoli la città 
dei Papi, in memoria del periodo in 
cui la sede papale fu appunto spo-
stata in questa città che ancora por-
ta i segni di quel fasto, pur avendo 
origini ancora più antiche. La “Città 
dei Papi”, capoluogo di antica ori-
gine etrusca e di grandi tradizioni 
storiche, conserva un assetto mo-
numentale tra i più importanti del 
Lazio: aristocratici palazzi, monu-
menti ricchi di opere d’arte di spic-
cato interesse, suggestivi quartieri 
medievali, chiese e chiostri di varie 
epoche, torri slanciate ed eleganti 
fontane in peperino. Visita guidata, 
al termine pranzo in ristorante (cu-
cina alto Lazio). Proseguimento per 
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LE quOTE DI PARTECIPAzIONE COMPRENDONO E NON COMPRENDE: Vedi nota a pagina 11 della Liguria

PROGRAMMA
1° GIORNO: VAlTEllINA - NIZZA. 
Partenza in pullman Gran Turismo 
per il confine francese. Pranzo libe-
ro lungo il percorso , arrivo a Nizza, 
grande centro del turismo e della 
mondanità internazionale. Nel po-
meriggio visita guidata di Nizza: il 
Mont Boron con terrazza panora-
mica sulla baia degli angeli, il porto 
dove si trova ancora la casa natale 
di Garibaldi, la passeggiata sulla 
promenade Des Anglais e la chiesa 
russa costruita dallo Tzar Nicolas II, 
una delle più belle chiese di archi-
tettura ortodossa in Europa. Siste-
mazione in hotel, cena in ristorante 
nel centro, pernottamento. 
2° GIORNO: SAINT TROPEZ - CAN-

NES. Prima colazione. Incontro con 
la guida e partenza per Saint Tro-
pez. In questa città la cui vita mon-
dana si concentra intorno al piccolo 
porto affollato di lussuose imbar-
cazioni da diporto e contornato da 
caffè, locali tipici ed atelier di scul-
tori e pittori: Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Cannes, bella e 
moderna città della Costa Azzurra, 
spesso centro di manifestazioni 
mondane, non manca di un cuore 
“antico” con le sue mura che risal-
gono al XIV secolo e racchiudono 
costruzioni del XII secolo. Visita con 
l’accompagnatore alla Croisette, la 
famosa passeggiata a mare che va 
dall’amatissimo Vecchio Porto alla 
Pointe de la Croisette. Nel tardo 

pomeriggio rientro a Nizza, cena e 
pernottamento. 
3° GIORNO: MONACO. Prima cola-
zione, incontro con la guida e par-
tenza per il principato di Monaco. 
In mattinata visita della città: ville, 
quartiere storico e capitale dove i 
Grimaldi si sono insediati nel 1215: 
Visita della cattedrale, palazzo di 
giustizia e del consiglio nazionale. 
Nella piazza del palazzo si assisterà 
al celebre cambio della guardia. Ri-
entro a Nizza, pranzo in ristorante, 
nel pomeriggio passeggiata a Vil-
lefranche Sur Mer, porto pittoresco 
della costa tra Monaco e Nizza. 
Tempo libero prima della cena di 
capodanno. Pernottamento. 
4° GIORNO: NIZZA - lOCAlITÀ 
DI PARTENZA. Prima colazione in 
hotel. Mattinata a disposizione per 
passeggiare sul lungo mare o nella 
città vecchia, pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il ri-
entro in Valtellina.

la quota comprende. Bus GT andata 
e ritorno; sistemazione in hotel; tratta-
mento di pensione completa dalla cena 
primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
acqua inclusa in tutti i pasti; assicurazio-
ne sanitaria e garanzia annullamento.

la quota non comprende. Eventuali 
imposte di soggiorno; supplemento 
camera singola € 140; ingressi ai mo-
numenti ed extra in generale; tutto 
quanto non indicato alla voce la quota 
comprende.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti. 

fInALE LIguRE
Hotel Moroni ****
nAtALE E CAPODAnnO

DAL 23 DIcEMBRE 
AL 5 GENNAIO
Quota di partecipazione € 1.270

fInALE LIguRE
Hotel Corallo ***
nAtALE E CAPODAnnO

DAL 23 DIcEMBRE 
AL 5 GENNAIO
Quota di partecipazione € 990

sAnREmO
Hotel Principe ***
nAtALE E CAPODAnnO

DAL 23 DIcEMBRE 
AL 5 GENNAIO
Quota di partecipazione € 900

Liguria
SpeCIaLe NaTaLe 
e CapodaNNo 

Costa azzurra
DAL 29 DIcEMBRE ALL’1 GENNAIO
Quota di partecipazione EURO 570

ALAssIO
Hotel Spiaggia ****
CAPODAnnO

DAL 28 DIcEMBRE 
AL 5 GENNAIO
Quota di partecipazione € 800
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Le quote sopraindicate sono comprensive di tutti i trasferimenti Porto e/o 
aeroporto andata e ritorno, tasse portuali ed aeroportuali, sistemazione nel-
la cabina prescelta con trattamento di pensione completa (prima colazione, 
pranzo, spuntino pomeridiano, cena, buffet di mezzanotte), intrattenimento a 
bordo, ASSICURAZIONE SANITARIA ED ANNULLAMENTO

Possibilità di aggiungere i Pacchetti bevande “Pranzo 
e cena” e “brindiamo”

MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
PRESSO LE NOSTRE SEDI

www.costa.it

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio 55 
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Dubai

Muscat

Abu Dhabi

DubaiDoha

Prezzi per persona volo incluso in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Novembre 2019 € 1.389
Dicembre 2019 € 1.389
Gennaio 2020 € 1.489
Febbraio 2020 € 1.489
Marzo 2020 € 1.489
Ottobre 2020 € 1.049
Novembre 2020 € 1.449
Dicembre 2020 € 1.449
Gennaio 2021 € 1.499
Febbraio 2021 € 1.499
Marzo 2021 € 1.499
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle 

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi 
alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili 
in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, 
ecc.) e voli se previsti.

Dalla sabbia ai grattacieli
Dubai, Oman, Qatar ed Emirati Arabi  
con Costa Diadema,  
6 o 9 giorni - 5 o 8 notti  
Partenza dall’Italia

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven Italia - Partenza con volo per Abu Dhabi. 
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a
Abu Dhabi (imb. dalle 20.00)

 

24.00

2° Sab Dubai (Emirati Arabi Uniti) m 08.00 -

3° Dom Dubai (Emirati Arabi Uniti) - 14.00

4° Lun Muscat (Oman) m 09.00 22.00

5° Mar In navigazione

6° Mer Doha (Qatar) 09.00 20.00

7° Gio Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) m 11.00 -

8° Ven Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

-

9° Sab Italia - Arrivo.

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Cos’è un grattacielo se non una sfida dell’uomo verso 
il superamento dei limiti? In questa nostra vacanza 
sull’antico mare di Persia abbiamo modo di vederne a 
decine ma ci basta distogliere lo sguardo dalle vette per 
apprezzare il deserto che ci circonda.
Dubai esprime il suo spirito cosmopolita e Muscat la 
sua vocazione commerciale, Doha la bellezza del museo 
dell’arte islamica e ad Abu Dhabi abbiamo l’imbarazzo 
della scelta sul da farsi.

n  Per le partenze evidenziate sono previste variazioni di porti e orari degli scali.  
La crociera del 22/11/19 partirà da Dubai anziché da Abu Dhabi. La crociera del 
19/10/20 ha durata di 6 giorni - 5 notti. Programma dettagliato sul sito www.costa.it.

Partenze 2019 2020 2021

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

Italia
(venerdì)

22 29
n

6 13 20 27 3 10 17 24 31
n

7 14 21 28 6 19 23 30
n

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5

visitabudhabi.ae

A R C H I  D ’ I N C A N T O  

E  M E R AV I G L I O S E  V I S I O N I 

f i o r i  d i  m a r m o  s b o c c i a n o  

s o t t o  i  t u o i  p i e d i  

e  t e n d o n o  v e r s o  c u p o l e  d o r a t e  

i s p i r a t e  d a  u n  g r a n d e  i n n o v a t o re ,  

d o v e  t ro v i  p a l m e  d i  c r i s t a l l o  

e  u n  i m m e n s o  t a p p e t o  

a n n o d a t o  a  m a n o .

E  q u a n d o  l a  l u n a  s o rg e  

e  i l l u m i n a  o g n i  d i s e g n o ,

c o m p re n d i  i l  s e n s o  d i  q u e s t a  

g r a n d e  m e r a v i g l i a .

Grande Moschea Sheikh Zayed 
#InAbuDhabi

www.costa.it

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio 55 
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Dubai

Muscat

Abu Dhabi

DubaiDoha

Prezzi per persona volo incluso in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Novembre 2019 € 1.389
Dicembre 2019 € 1.389
Gennaio 2020 € 1.489
Febbraio 2020 € 1.489
Marzo 2020 € 1.489
Ottobre 2020 € 1.049
Novembre 2020 € 1.449
Dicembre 2020 € 1.449
Gennaio 2021 € 1.499
Febbraio 2021 € 1.499
Marzo 2021 € 1.499
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle 

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi 
alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili 
in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, 
ecc.) e voli se previsti.

Dalla sabbia ai grattacieli
Dubai, Oman, Qatar ed Emirati Arabi  
con Costa Diadema,  
6 o 9 giorni - 5 o 8 notti  
Partenza dall’Italia

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven Italia - Partenza con volo per Abu Dhabi. 
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a
Abu Dhabi (imb. dalle 20.00)

 

24.00

2° Sab Dubai (Emirati Arabi Uniti) m 08.00 -

3° Dom Dubai (Emirati Arabi Uniti) - 14.00

4° Lun Muscat (Oman) m 09.00 22.00

5° Mar In navigazione

6° Mer Doha (Qatar) 09.00 20.00

7° Gio Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) m 11.00 -

8° Ven Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

-

9° Sab Italia - Arrivo.

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Cos’è un grattacielo se non una sfida dell’uomo verso 
il superamento dei limiti? In questa nostra vacanza 
sull’antico mare di Persia abbiamo modo di vederne a 
decine ma ci basta distogliere lo sguardo dalle vette per 
apprezzare il deserto che ci circonda.
Dubai esprime il suo spirito cosmopolita e Muscat la 
sua vocazione commerciale, Doha la bellezza del museo 
dell’arte islamica e ad Abu Dhabi abbiamo l’imbarazzo 
della scelta sul da farsi.

n  Per le partenze evidenziate sono previste variazioni di porti e orari degli scali.  
La crociera del 22/11/19 partirà da Dubai anziché da Abu Dhabi. La crociera del 
19/10/20 ha durata di 6 giorni - 5 notti. Programma dettagliato sul sito www.costa.it.

Partenze 2019 2020 2021

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

Italia
(venerdì)

22 29
n

6 13 20 27 3 10 17 24 31
n

7 14 21 28 6 19 23 30
n

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5

visitabudhabi.ae

A R C H I  D ’ I N C A N T O  

E  M E R AV I G L I O S E  V I S I O N I 

f i o r i  d i  m a r m o  s b o c c i a n o  

s o t t o  i  t u o i  p i e d i  

e  t e n d o n o  v e r s o  c u p o l e  d o r a t e  

i s p i r a t e  d a  u n  g r a n d e  i n n o v a t o re ,  

d o v e  t ro v i  p a l m e  d i  c r i s t a l l o  

e  u n  i m m e n s o  t a p p e t o  

a n n o d a t o  a  m a n o .

E  q u a n d o  l a  l u n a  s o rg e  

e  i l l u m i n a  o g n i  d i s e g n o ,

c o m p re n d i  i l  s e n s o  d i  q u e s t a  

g r a n d e  m e r a v i g l i a .

Grande Moschea Sheikh Zayed 
#InAbuDhabi

www.costa.it

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio 177 
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Tuffiamoci nelle  
isole greche
Grecia e Croazia  
con Costa Deliziosa, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Venezia e Bari

Se l’estate avesse un nome sarebbe quello di questa 
crociera sul Mediterraneo verso la Grecia. Le tentazioni 
del sole brillante e del mare rinfrescante sono a nostra 
disposizione in ogni tappa.
Visitiamo Bari, perla del sud Italia, Corfù, Santorini e 
Mykonos, che ci fanno capire quanto qui il divertimento 
sia un ciclo continuo dove giorno e notte si rincorrono in 
un infinito gioco di piaceri.

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Venezia (imb. dalle 13.30) 17.00

2° Lun Bari (imb. dalle 14.00) 14.00 20.00

3° Mar Corfù (Grecia) 09.00 14.00

4° Mer Santorini (Grecia) 12.30 20.30

5° Gio Mykonos (Grecia) 06.30 17.00

6° Ven In navigazione

7° Sab Dubrovnik (Croazia) 08.00 14.00

8° Dom Venezia 09.00

Corfù

Partenze 2019

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Venezia
(domenica)

12 19 26 2 9 16 23 30
n n n n

7 14 21 28 4 11 18 25
n

1 8 15 22 29
n n n n

6

Bari
(lunedì)

13 20 27 3 10 17 24
n n n

1 8 15 22 29
n

5 12 19 26
n

2 9 16 23 30
n n n n

7

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Maggio 2019 € 1.169
Giugno 2019 € 1.169
Luglio 2019 € 1.319
Agosto 2019 € 1.539
Settembre 2019 € 1.139
Ottobre 2019 € 1.139
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle 

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi 
alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili 
in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, 
ecc.) e voli se previsti.

Bari
Corfù

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venezia

n  Per le partenze evidenziate sono previste variazioni di porti e orari degli scali.  
Programma dettagliato sul sito www.costa.it.

www.costa.it

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio 177 
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Tuffiamoci nelle  
isole greche
Grecia e Croazia  
con Costa Deliziosa, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Venezia e Bari

Se l’estate avesse un nome sarebbe quello di questa 
crociera sul Mediterraneo verso la Grecia. Le tentazioni 
del sole brillante e del mare rinfrescante sono a nostra 
disposizione in ogni tappa.
Visitiamo Bari, perla del sud Italia, Corfù, Santorini e 
Mykonos, che ci fanno capire quanto qui il divertimento 
sia un ciclo continuo dove giorno e notte si rincorrono in 
un infinito gioco di piaceri.

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Venezia (imb. dalle 13.30) 17.00

2° Lun Bari (imb. dalle 14.00) 14.00 20.00

3° Mar Corfù (Grecia) 09.00 14.00

4° Mer Santorini (Grecia) 12.30 20.30

5° Gio Mykonos (Grecia) 06.30 17.00

6° Ven In navigazione

7° Sab Dubrovnik (Croazia) 08.00 14.00

8° Dom Venezia 09.00

Corfù

Partenze 2019

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Venezia
(domenica)

12 19 26 2 9 16 23 30
n n n n

7 14 21 28 4 11 18 25
n

1 8 15 22 29
n n n n

6

Bari
(lunedì)

13 20 27 3 10 17 24
n n n

1 8 15 22 29
n

5 12 19 26
n

2 9 16 23 30
n n n n

7

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Maggio 2019 € 1.169
Giugno 2019 € 1.169
Luglio 2019 € 1.319
Agosto 2019 € 1.539
Settembre 2019 € 1.139
Ottobre 2019 € 1.139
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle 

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi 
alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili 
in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, 
ecc.) e voli se previsti.

Bari
Corfù

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venezia

n  Per le partenze evidenziate sono previste variazioni di porti e orari degli scali.  
Programma dettagliato sul sito www.costa.it.
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Maiorca

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Maggio 2020 € 1.349
Giugno 2020 € 1.349
Luglio 2020 € 1.599
Agosto 2020 € 1.679
Settembre 2020 € 1.449
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle 

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi 
alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili 
in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, 
ecc.) e voli se previsti.

Tarragona
Barcellona

Minorca

PalmaIbiza

Napoli

Portoferraio
Isola d’Elba

Savona

Tolone

Ajaccio

Olbia
Costa Smeralda

Scoprire il Mediterraneo
Francia, Spagna, Baleari e Corsica  
con Costa Victoria, 12 giorni - 11 notti  
Imbarco a Savona, Olbia, Napoli e Portoferraio

Qualche sosta meno usuale in questa crociera, come 
Tarragona, vicinissima a Barcellona, che conserva 
molte rovine romane, Ajaccio capitale della Corsica e 
città natale di Napoleone e Mahon capitale di Minorca 
dalle case inglesi in stile georgiano del suo porto. La 
bellezza del mare cristallino di Olbia, la frenesia di 
Napoli e ancora l’isola d’Elba. Molte le soste lunghe che 
ci regalano tramonti da ricordare.

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Savona (imb. dalle 13.00) 17.00

2° Tolone (Francia) 09.00 16.30

3° Tarragona-Barcellona (Spagna) 09.30 18.00

4° Ibiza (Baleari) m 08.00 24.00

5° Palma (Baleari) m 08.00 20.00

6° Minorca (Baleari) 08.00 18.00

7° Ajaccio (Corsica) m 08.00 20.00

8° Olbia-costa Smeralda (imb. dalle 15.00) m 08.00 20.00

9° In navigazione

10° Napoli (imb. dalle 12.00) 08.00 17.00

11° Portoferraio-Isola d’Elba (imb. dalle 13.00) 09.00 18.00

12° Savona 08.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Partenze 2020

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Savona 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 9 20

Olbia 29 9 20 1 12 23 3 14 25 5 16

Napoli 31 11 22 3 14 25 5 16 27 7 18

Portoferraio 1 12 23 4 15 26 6 17 28 8 19
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Maiorca

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Maggio 2020 € 1.349
Giugno 2020 € 1.349
Luglio 2020 € 1.599
Agosto 2020 € 1.679
Settembre 2020 € 1.449
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle 

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi 
alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili 
in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, 
ecc.) e voli se previsti.

Tarragona
Barcellona

Minorca

PalmaIbiza

Napoli

Portoferraio
Isola d’Elba

Savona

Tolone

Ajaccio

Olbia
Costa Smeralda

Scoprire il Mediterraneo
Francia, Spagna, Baleari e Corsica  
con Costa Victoria, 12 giorni - 11 notti  
Imbarco a Savona, Olbia, Napoli e Portoferraio

Qualche sosta meno usuale in questa crociera, come 
Tarragona, vicinissima a Barcellona, che conserva 
molte rovine romane, Ajaccio capitale della Corsica e 
città natale di Napoleone e Mahon capitale di Minorca 
dalle case inglesi in stile georgiano del suo porto. La 
bellezza del mare cristallino di Olbia, la frenesia di 
Napoli e ancora l’isola d’Elba. Molte le soste lunghe che 
ci regalano tramonti da ricordare.

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Savona (imb. dalle 13.00) 17.00

2° Tolone (Francia) 09.00 16.30

3° Tarragona-Barcellona (Spagna) 09.30 18.00

4° Ibiza (Baleari) m 08.00 24.00

5° Palma (Baleari) m 08.00 20.00

6° Minorca (Baleari) 08.00 18.00

7° Ajaccio (Corsica) m 08.00 20.00

8° Olbia-costa Smeralda (imb. dalle 15.00) m 08.00 20.00

9° In navigazione

10° Napoli (imb. dalle 12.00) 08.00 17.00

11° Portoferraio-Isola d’Elba (imb. dalle 13.00) 09.00 18.00

12° Savona 08.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Partenze 2020

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Savona 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 9 20

Olbia 29 9 20 1 12 23 3 14 25 5 16

Napoli 31 11 22 3 14 25 5 16 27 7 18

Portoferraio 1 12 23 4 15 26 6 17 28 8 19

www.costa.it

Scoprite e prenotate le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio 165 

M
E

D
IT

E
R

R
A

N
E

O

Sapore di Mediterraneo
Spagna, Baleari e Malta  
con Costa Pacifica, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Genova, Catania e Civitavecchia

Le nuove partenze da Genova sono un gradito ritorno. 
Raggiungiamo prima la Spagna, fra Gaudí a Barcellona 
e la bella Palma dal centro storico vitale dove degustare 
le saporite tapas accompagnate da un calice di vino, poi 
Malta alla storia e alla tradizione dell’ordine cavalleresco 
medievale dei Templari, fino ad approdare al mare 
cristallino della Sicilia orientale e a scoprire Roma.

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven Genova (imb. dalle 13.00) 17.00

2° Sab Barcellona (Spagna) 13.00 21.00

3° Dom Palma (Baleari) 08.00 18.00

4° Lun In navigazione

5° Mar Malta-La Valletta 08.00 18.00

6° Mer Catania (imb. dalle 11.00) 07.00 13.00

7° Gio Roma-Civitavecchia (imb. dalle 13.30) 09.00 20.00

8° Ven Genova 08.00

Malta

Partenze 2020

Marzo Aprile Maggio Settembre Ottobre Novembre

Genova
(venerdì)

27 3 10 17 24 1 8 15 22 25 2 9 16 23 30 6

Catania
(mercoledì)

1 8 15 22 29 6 13 20 30 7 14 21 28 4

Civitavecchia
(giovedì)

2 9 16 23 30 7 14 21 24
n

1 8 15 22 29 5

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Marzo 2020 € 869
Aprile 2020 € 869
Maggio 2020 € 869
Settembre 2020 € 989
Ottobre 2020 € 749
Novembre 2020 € 719
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle 

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi 
alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili 
in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, 
ecc.) e voli se previsti.

Malta
La Valletta

Barcellona

Catania

Genova

Palma

Roma
Civitavecchia

n  Per la crociera del 24/9/20 da Civitavecchia è prevista la partenza alle ore 19.00 
anziché alle ore 20.00.
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Sapore di Mediterraneo
Spagna, Baleari e Malta  
con Costa Pacifica, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Genova, Catania e Civitavecchia

Le nuove partenze da Genova sono un gradito ritorno. 
Raggiungiamo prima la Spagna, fra Gaudí a Barcellona 
e la bella Palma dal centro storico vitale dove degustare 
le saporite tapas accompagnate da un calice di vino, poi 
Malta alla storia e alla tradizione dell’ordine cavalleresco 
medievale dei Templari, fino ad approdare al mare 
cristallino della Sicilia orientale e a scoprire Roma.

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven Genova (imb. dalle 13.00) 17.00

2° Sab Barcellona (Spagna) 13.00 21.00

3° Dom Palma (Baleari) 08.00 18.00

4° Lun In navigazione

5° Mar Malta-La Valletta 08.00 18.00

6° Mer Catania (imb. dalle 11.00) 07.00 13.00

7° Gio Roma-Civitavecchia (imb. dalle 13.30) 09.00 20.00

8° Ven Genova 08.00

Malta

Partenze 2020

Marzo Aprile Maggio Settembre Ottobre Novembre

Genova
(venerdì)

27 3 10 17 24 1 8 15 22 25 2 9 16 23 30 6

Catania
(mercoledì)

1 8 15 22 29 6 13 20 30 7 14 21 28 4

Civitavecchia
(giovedì)

2 9 16 23 30 7 14 21 24
n

1 8 15 22 29 5

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Marzo 2020 € 869
Aprile 2020 € 869
Maggio 2020 € 869
Settembre 2020 € 989
Ottobre 2020 € 749
Novembre 2020 € 719
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle 

date contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi 
alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili 
in merito a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, 
eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, 
ecc.) e voli se previsti.

Malta
La Valletta

Barcellona

Catania

Genova

Palma

Roma
Civitavecchia

n  Per la crociera del 24/9/20 da Civitavecchia è prevista la partenza alle ore 19.00 
anziché alle ore 20.00.
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La Crociera CostaClub 
verso le Azzorre
Francia, Spagna, Portogallo, Azzorre e Madera  
con Costa Fortuna, 15 giorni - 14 notti  
Imbarco a Savona

La prima delle crociere CostaClub del 2020 è un 
itinerario unico e inedito, verso una meta di incredibile 
fascino: le isole Azzorre, perle dell’Atlantico dalla natura 
sorprendente, da scoprire con una sosta di due giorni. 
Ma questo viaggio ci farà vivere anche le più belle città 
di Spagna e Portogallo e la splendida Madera. E a bordo, 
come in ogni crociera per i Soci, attività speciali, sorprese 
e ospiti d’eccezione! Pronti a una grande avventura?

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

14/4 Mar Savona (imb. dalle 13.00) 18.00

15/4 Mer Marsiglia (Francia) 09.00 18.00

16/4 Gio Barcellona (Spagna) 07.00 18.00

17/4 Ven In navigazione

18/4 Sab Cadice (Spagna) 08.00 18.00

19/4 Dom Lisbona (Portogallo) 10.00 18.00

20/4 Lun In navigazione

21/4 Mar Ponta Delgada (Azzorre) 11.00 18.00

22/4 Mer Praia da Vitória (Azzorre) 08.00 18.00

23/4 Gio In navigazione

24/4 Ven Madera 08.00 18.00

25/4 Sab In navigazione

26/4 Dom Malaga (Spagna) 09.00 15.00

27/4 Lun In navigazione

28/4 Mar Savona 08.00

Azzorre

Partenza

Savona 14 Aprile 2020

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Aprile 2020 € 1.589
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle date 

contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi alle 
quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili in merito 
a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, eventuali 
supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, ecc.) e voli 
se previsti.

Ponta Delgada

Barcellona

Cadice

LisbonaPraia da Vitória

Madera

Malaga

Savona
Marsiglia
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La Crociera CostaClub 
verso le Azzorre
Francia, Spagna, Portogallo, Azzorre e Madera  
con Costa Fortuna, 15 giorni - 14 notti  
Imbarco a Savona

La prima delle crociere CostaClub del 2020 è un 
itinerario unico e inedito, verso una meta di incredibile 
fascino: le isole Azzorre, perle dell’Atlantico dalla natura 
sorprendente, da scoprire con una sosta di due giorni. 
Ma questo viaggio ci farà vivere anche le più belle città 
di Spagna e Portogallo e la splendida Madera. E a bordo, 
come in ogni crociera per i Soci, attività speciali, sorprese 
e ospiti d’eccezione! Pronti a una grande avventura?

Itinerario

Giorni Porto Arr. Part.

14/4 Mar Savona (imb. dalle 13.00) 18.00

15/4 Mer Marsiglia (Francia) 09.00 18.00

16/4 Gio Barcellona (Spagna) 07.00 18.00

17/4 Ven In navigazione

18/4 Sab Cadice (Spagna) 08.00 18.00

19/4 Dom Lisbona (Portogallo) 10.00 18.00

20/4 Lun In navigazione

21/4 Mar Ponta Delgada (Azzorre) 11.00 18.00

22/4 Mer Praia da Vitória (Azzorre) 08.00 18.00

23/4 Gio In navigazione

24/4 Ven Madera 08.00 18.00

25/4 Sab In navigazione

26/4 Dom Malaga (Spagna) 09.00 15.00

27/4 Lun In navigazione

28/4 Mar Savona 08.00

Azzorre

Partenza

Savona 14 Aprile 2020

Prezzi per persona in tariffa All Inclusive

Cabina doppia interna a partire da

Aprile 2020 € 1.589
n I prezzi indicati si intendono per persona in cabina doppia e si riferiscono alle date 

contrassegnate con il quadratino nel calendario partenze. 

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 221) sono riportati tutti i dettagli relativi alle 
quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili in merito 
a escursioni, assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, eventuali 
supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, ecc.) e voli 
se previsti.

Ponta Delgada

Barcellona

Cadice

LisbonaPraia da Vitória

Madera

Malaga

Savona
Marsiglia

DAl 17 Al 24 
GENNAIO (8 GIORNI/7 NOTTI)
COSTa dIadEma 
daLLa SaBBIa aI GRaTTaCIELI
Dubai, Abu Dhabi, Oman e qatar

INTERNE ESTERNE BALCONE
1.080 1.200 1.260

DAl 14 Al 28 APRIlE 
(15 GIORNI/14 NOTTI)
COSTa FORTUNa 
La CROCIERa COSTaCLUB VERSO 
LE aZZORRE
Francia, Spagna, Portogallo, Azzorre e Madera

INTERNE ESTERNE BALCONE
910 1.150 1.350

DAl 13 Al 20 
GIuGNO (8 GIORNI/7 NOTTI) 
COSTa dELIZIOSa 
TUFFIamOCI NELLE ISOLE 
GRECHE
Corfù, Santorini, Mikonos

INTERNE ESTERNE BALCONE
790 900 1.000

DAl 16 Al 27 luGlIO
(12 GIORNI/11 NOTTI)
COSTa VICTORIa 
SCOPRIRE IL mEdITERRaNEO
Ibiza, Palma, Minorca, Sardegna, Isola d’Elba

INTERNE ESTERNE BALCONE
990 1.160 1.450

DAl 6 Al 13 
NOVEMBRE (8 GIORNI/7 NOTTI)
COSTa PaCIFICa 
SaPORE dI mEdITERRaNEO
Civitavecchia (Roma), Catana, Malta, Palma di 
Maiorca, Barcellona

INTERNE ESTERNE BALCONE
410 510 620

AFFRETTATI!!!
Offerte soggette 

a disponibilità 

limitata!
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TOUR

milano: 
Cenacolo e 
Navigli
DOMENICA 
2 FEBBRAIO
Euro 100
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino dalla 
Valtellina per raggiungere Milano. 
Incontro con la guida e visita guida-
ta del centro città, successivamente, 
ingresso al famosissimo Cenacolo 
di Leonardo da Vinci. Leonardo ha 
dipinto l’Ultima Cena su una pare-
te nel Refettorio del convento di 
Santa Maria delle Grazie per vole-

re di Ludovico il Moro, in un arco 
di tempo che va dal 1494 al 1497. 
Nel corso dei secoli si susseguirono 
molti restauri per tentare di salvare 
il capolavoro. Nel 1999, dopo oltre 
vent’anni di lavoro, si è concluso 
l’ultimo intervento conservativo 
che, grazie alla rimozione di tante ri-
dipinture, ha riportato in luce quan-
to restava delle stesure originali.
Dopo il pranzo in ristorante pro-
seguimento della visita di Milano 
nella zona dei Navigli: la Darsena, 
quello che fu un vero e proprio por-
to urbano, Vicolo Lavandai, le bot-
teghe artigiane, i numerosi locali e 
laboratori di artisti, fino ad arrivare 
alla Basilica di Sant’Eustorgio dove 
sono custodite alcune reliquie dei 
Magi e dove ha interesse artistico 
la Cappella Portinari, ricca di af-
freschi esempio del Rinascimento 
Lombardo.
Tempo libero per un po’ di shop-
ping e rientro in tardo pomeriggio 
per la Valtellina. 

TOuR

la quota comprende: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo andata e ritorno; 
guida per l’intera giornata a Milano; 
ingresso al Cenacolo e alla Cappella 
Portinari; pranzo in ristornate; assicura-
zione sanitaria.

la quota non comprende: eventuali in-
gressi non espressamente citati, extra di 
carattere personale, tutto quanto non è 
indicato alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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TOUR

Berna e 
Jungfrau
DAll’8 Al 9 
FEBBRAIO
Euro 320
0-5 anni in 3° e 4° letto 270€  
7-12 anni in 3° e 4° letto 290€

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza di prima mat-
tina con pullman Gran Turismo dalla 
Valtellina. All’arrivo a Berna tempo 
a disposizione per il pranzo (libero). 
Nel primo pomeriggio incontro con 
la guida per la visita guidata della 
località. Berna: nessun’altra città ha 
saputo preservare così bene il suo 
carattere storico come Berna, capi-
tale della Svizzera. Il centro storico 
fa parte del patrimonio culturale 
mondiale dell’UNESCO e vanta 6 
chilometri di arcate, una delle pas-
seggiate commerciali coperte più 
lunghe d’Europa tra palazzi baroc-
chi, boutiques, ristoranti e negozi. I 
suoi simboli sono il Parlamento, la 
Torre dell’Orologio, le fontane me-
dievali e il Bärengtraben (fossa degli 
orsi). Al termine della visita trasferi-
mento in hotel, assegnazione delle 
camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima cola-
zione trasferimento con il pullman 
a Lauterbrunnen o Grindelwald 
per incominciare l’escursione sullo 
Jungfraujoch Top of Europe, la sta-
zione ferroviaria più alta d’Europa 
a 3.454 metri! Qui neve e ghiaccio 
sono garantiti al 100% tutto l’an-
no. Ancora oggi la Jungfraubahn 

è considerata uno dei capolavori 
più straordinari dell’ingegneria fer-
roviaria internazionale. All’interno 
della cima alpina chiamata “Sphinx” 
un ascensore porta sulla vetta con 
l’Osservatorio e la celebre terrazza 
belvedere, dalla quale si gode la 
vista grandiosa sulle montagne e 
sul ghiacciaio dell’Aletsch. Da non 
perdere anche la visita del Palazzo 
di ghiaccio, situato a 30 metri sotto 
la superficie del ghiacciaio, dove 
potrete ammirare delle fantasti-
che sculture di ghiaccio. A seguire 
pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio rientro a Lauterbrunnen/
Grindelwald passando per Kleine 
Scheidegg. La Regione della Jung-
frau e dell’Aletsch, caratterizzate da 
una flora e una fauna uniche nel 
loro genere, sono la prima zona di 
tutta la Regione alpina proclamata 
Patrimonio Naturalistico mondiale 
dell’UNESCO. Al termine dell’escur-
sione viaggio di rientro per la Val-
tellina. 

la quota comprende: Viaggio andata e 
ritorno con pullman Gran Turismo; Visita 
guidata di Berna; Sistemazione in hotel 
3 stelle ad Interlaken o dintorni con trat-
tamento di mezza pensione (bevande 
escluse); Viaggio in treno sullo Jung-
fraujoch Top of Europe da Grindelwald 
o Lauterbrunnen andata e ritorno; Pran-
zo di 3 portate in uno dei ristoranti del 
comprensorio della Jungfrau (bevande 
escluse); Buono per un caffè o un tè sulla 
Jungfraujoch; Assicurazione sanitaria e 
garanzia annullamento. 

la quota non comprende: eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco; ca-
mere singole, se disponibili, € 45 di sup-
plemento; extra di carattere personale; 
mance; tutto quanto non è indicato alla 
voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 40 partecipanti

Carnevale in 
Borgogna
ChALOn suR sAOnE

DAl 14 Al 16 
FEBBRAIO
Euro 365
PROGRAMMA
1. GIORNO: PARTENZA - CHAlON 
SuR SAONE. Partenza di primo 
mattino per la Borgogna, pranzo 
libero sul percorso. arrivo a Chalon 
sur Saone, incontro con la guida e 
visita della città, al termine partenza 
per l’hotel, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena tipicamente in 
stile borgognone, preceduta dalla 
sfilata delle bande flokloristiche; 
pernottamento
2. GIORNO: CASTEllO DI RullY 
- CARNEVAlE. Prima colazione in 
hotel, partenza per raggiungere 
il Castello di Rully, visita guidata, 
pranzo libero e nel pomeriggio 
partecipazione libera alla sfilata 
del Carnevale ritenuto uno dei più 
belli di Francia. nel tardo pome-
riggio visita ad una cantina della 
Borgogna, rientro in hotel cena e 
pernottamento
3. GIORNO: CHAlON - BEAuNE 
- RIENTRO. Prima colazione in ho-
tel, partenza per Beaune e visita 
guidata della città e in particolare 

all’Hotel de Dieu eretto e funzio-
nante fino da epoca medioevale 
che per come è conservato, per la 
sua bellezza è uno dei siti più visitati 
di Francia, di assoluto effetto sono i 
tetti policromi uniti all’architettura 
di stile fiammingo, pranzo libero e 
partenza per il rientro

la quota comprende: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo per tutto il viaggio, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camera 
doppia con servizi privati, sistemazione 
in hotel con trattamento di mezza pen-
sione, visite guidate come da program-
ma, assicurazione sanitaria, garanzia 
annullamento.

la quota non comprende: ingressi, 
eventuale tassa di soggiorno da pagare 
in loco, camera singola se disponibile, 
con supplemento di Euro 60, ingressi, 
mance, bevande ai pasti, extra di ca-
rattere personale, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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TOUR

Carnevale 
di Venezia
IL tEmPO sI fERmA 
E IL DIVERtImEntO 
CI AsPEttA

DOMENICA 16 
FEBBRAIO
Euro 60
Il Carnevale di Venezia e le sue ma-
schere, Il Carnevale di Venezia e la 
sua atmosfera, Il Carnevale di Vene-
zia e i suoi eccessi… Il Carnevale di 
Venezia, una tradizione lunga oltre 
900 anni, e che si riscopre ogni anno 
sempre più d’attualità  Il Carnevale 
di Venezia, oggi come e più di ieri, 
affascina per il suo carattere e la 
“personalità”. Dal 1094, anno del 
documento nel quale per la prima 

volta si parla di divertimenti pub-
blici nei precedenti alla Quaresima, 
passando attraverso i secoli, è del 
1296 l’ufficializzazione del Carneva-
le come festa pubblica, ed arrivan-
do fino ai giorni nostri, il Carnevale 
di Venezia conserva la sua originaria 
identità e il suo spirito rimasto im-
mutato...

PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per Ve-
nezia con pullman GT. All’arrivo tra-
sferimento con battello a Piazza San 
Marco ingresso al Carnevale e vai... 
con il divertimento. Pranzo libero e 
nel tardo pomeriggio partenza per 
il rientro.

la quota comprende: viaggio in bus 
gran turismo a/r, battello per Piazza san 
Marco, assicurazione sanitaria.

la quota   non comprende: ingressi 
oltre a quelli indicati, mance e tutto 
quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti

Trenino Rosso del Bernina
DOMENICA 23 FEBBRAIO
ADulTI Euro90
BAMBINI 0-5 anni compiuti Euro 65
RAGAZZI 6-24 anni compiuti Euro 75
Il Trenino Rosso del Bernina, dive-
nuto nel 2008 patrimonio dell’UNE-
SCO, è una delle ferrovie più alte al 
mondo, un vero spettacolo moz-
zafiato tra le Alpi. Questo emozio-
nante percorso ferroviario inizia 
a Tirano, stazione terminale della 
linea FS proveniente da Milano e 
termina a St. Moritz. Questo treno 
percorre pendenze del 70‰ sino 
ad un’altitudine di 2.253 m con vista 
sul ghiacciaio del Morteratsch e sul 
Gruppo del Bernina.

PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in 
pullman dalla Bassa Valtellina alla 
volta di Tirano. Arrivo e prosegui-
mento a bordo del famoso “Trenino 
Rosso del Bernina” delle ferrovie re-
tiche. Dopo circa 2 ore e 30 minuti 
di viaggio arrivo a St. Moritz. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tem-
po a disposizione per la visita della 
cittadina elvetica, visita facoltativa 
al Museo Segantini. Nel tardo po-
meriggio rientro in Valtellina in 
pullman passando per il valico del 
Maloja.

la quota comprende: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo; Bernina Express 
per la tratta Tirano - St. Moritz; Pranzo 
in ristorante (bevande incluse); Assicu-
razione sanitaria.

la quota non comprende: eventuali in-
gressi non espressamente citati, extra di 
carattere personale, tutto quanto non è 
indicato alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti
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TOUR

dubai 
e abu dhabi 
DAl 27 FEBBRAIO 
Al 2 MARZO
Euro 1.260
PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - DuBAI. Trasferimento 
Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei partecipanti 
con nostro accompagnatore, partenza del volo. 
Imbarco e partenza in direzioni DUBAI. Arrivo 
presso l’aeroporto internazionale di Dubai, in-
contro con bus e guida locale e trasferimento in 
hotel con prima panoramica della città. Sistema-
zione nelle camere riservate, cena in ristorante e 
pernottamento.
2° GIORNO: DuBAI CON CENA IN CROCIERA. 
Prima colazione in hotel, incontro con bus e gui-
da locale e partenza per una giornata di visite alla 
scoperta di questa metropoli, unica e spettaco-
lare. Questa città si è sviluppata a partire da un 
piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed 
è diventata in meno di 30 anni, una delle città più 
importanti del Golfo Arabico. La giornata comin-
cerà con differenti soste fotografiche nella città 
moderna: la moschea di Jumeirah costruita nella 
tradizione medievale fatimidica e l’hotel Burj Al 
Arab a forma di vela. A seguire, visita di Bastakya, 
vecchio quartiere del XIX° secolo situato lungo 
il creek, con le sue residenze caratterizzate dalle 
grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità delle 
famiglie benestanti che vi dimorano, tipiche di 
questo quartiere. Le torri eoliche sormontano le 
mura per catturare il vento e dirigerlo all’interno 

delle abitazioni, creando così un’efficace clima-
tizzazione. Visita del Museo di Dubai, situato 
nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il 
Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per 
arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk 
delle spezie e dell’oro. A seguire, visita del Burj 
Khalifa, l’edificio più alto del mondo, con i suoi 
ben 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra 
del Dubai Mall con una presentazione multime-
diale e Vi accompagnerà per tutto il viaggio fino 
al 124° piano. Si continua con la visita del Dubai 
Mall. Sosta di fronte all’impressionante Acquario. 
Proseguimento per la Jumeirah Road fino all’isola 
artificiale conosciuta come la Palma con arrivo 
all’hotel Atlantis dove è prevista una sosta foto-
grafica. Rientro in hotel. In serata trasferimento 
per una cena romantica a bordo di un dhow 
(barca tradizionale) in partenza dalla Marina. 
Godetevi questa crociera con cena a bordo di 
un dhow, nel cuore della “Manhattan” di Dubai 

(durata circa 2 h., cena a buffet). Rientro in hotel 
per il pernottamento.
3° GIORNO: DuBAI CON SAFARI NEl DESERTO 
E CENA SOTTO lE STEllE. Prima colazione in 
hotel. Intera mattinata a disposizione dove con i 
consigli del nostro accompagnatore potrete de-
dicarvi al relax, lo shopping o attività individuali. 
Pranzo libero. Partenza nel primo pomeriggio 
per un safari in jeep 4×4 che ci condurrà nel de-
serto attraverso le dune dorate. Arrivo su una 
delle dune più alte, da dove si potrà ammirare un 
tramonto mozzafiato. Serata con cena barbecue 
e danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in 
un accampamento beduino. Rientro in hotel per 
il pernottamento
4° GIORNO: DuBAI - ABu DHABI - DuBAI. Prima 
colazione. Partenza per Abu Dhabi (capitale degli 
Emirati Arabi Uniti) per una giornata alla scoperta 
di una delle città più moderne del Golfo Persico. 
Visite della Moschea Sheikh Zayed, la più grande 
degli Emirati, il palazzo Al Husn, l’edificio più anti-
co della città (solo esterno). Proseguendo lungo 
la Corniche passerete davanti all’Emirates Palace, 
uno degli hotels più lussuosi di tutto il mondo. 
Sosta all’isola di Saadiyat per visitare il Louvre (il 
biglietto di ingresso da accesso a tutte le gallerie 
e mostre, la visita è libera e senza guida, sono 
disponibili le audioguide in inglese/francese). 
Di seguito tour panoramico dell’isola di Yas che 
ospita il circuito di Formula 1 e il famoso parco 
tematico “Ferrari World”. Pranzo libero in corso di 
escursione. Rientro a Dubai, cena in ristorante e 
pernottamento.
5° GIORNO: DuBAI - MAlPENSA. Prima colazio-
ne e trasferimento al centro commerciale Mall of 
Emirates dove potrete fare shopping o andare 
allo Ski Dubai per una esperienza surreale di sci 
nel deserto. Pranzo libero e trasferimento all’ae-
roporto di Dubai in tempo utile per imbarco su 
volo. Arrivo a Milano e trasferimento alle località 
di partenza.

la quota comprende: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; accompagnatore professionista per tutto 
il tour; volo a/r: tasse aeroportuali; guide locali e bus 
come da programma; 2 cene in ristorante/hotel; 1 cena 
durante minicrociera a bordo di un dhow; 1 cena nel 
deserto con barbecue con danze orientali; escursione 
in 4×4 nel deserto; assicurazione sanitaria (spese me-
diche fino a € 10000).

la quota non comprende: eventuali tasse di soggior-
no; supplemento camera singola € 270 pasti non men-
zionati; assicurazione contro annullamento; ingressi; 
bevande ai pasti; tutto quanto non menzionato alla 
voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

Possibilità di stipulare polizza integrativa spese medi-
che (consigliata) e polizza contro l’annullamento.
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TOUR

Lisbona 
e Fatima
DAl 1 Al 4 
MARZO
Euro 535
PROGRAMMA
1° GIORNO: MIlANO - lISBO-
NA. Trasferimento Valtellina - 
aeroporto. Ritrovo dei Signori 
partecipanti con nostro accom-
pagnatore all’aeroporto, disbri-
go delle procedure d’imbarco. 
All’ arrivo a Lisbona, incontro 
con la guida e il bus e parten-
za per la visita guidata della 
città con i suoi monumenti: 
la Torre di Belem, il Monaste-
ro Dos Jeronimos. Al termine 
sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: SINTRA - CA-
SCAIS - ESTORIl. Prima cola-
zione in hotel. Giornata intera-
mente dedicata all’escursione 
a Sintra: antico villaggio situa-
to sul versante settentrionale 
della boscosa Sierra de Sintra, 
residenza estiva della famiglia 

reale portoghese. Visita del fa-
moso Palazzo Reale. Cascais: 
rinomata cittadina balneare e 
Estoril. Al termine delle visit e 
rientro a Lisbona. Cena in risto-
rante tipico e pernottamento 
in hotel. 
3° GIORNO: lISBONA - OBI-
DOS - AlCOBACA - NAZARE 
- BATAlHA - FATIMA. Prima 
colazione in hotel. Partenza 
per Obidos con visita del bor-
go medioevale. Alcobaca, so-
sta per la visita del suo celebre 
monastero. Nazare: famoso 
villaggio di pescatori del Por-
togallo. Batalha: visita del suo 
rinomato Monastero. Nel po-
meriggio proseguimento per 

Fatima. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.
4° GIORNO: FATIMA - lISBO-
NA. Prima colazione in hotel. 
Mattina a disposizione a Fati-
ma. Nel primissimo pomerig-
gio rientro a Lisbona e conti-
nuazione della visita guidata 
della città. Al termine trasferi-
mento in aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle forma-
lità d’imbarco su volo Lisbona - 
Milano. All’arrivo Trasferimento 
in bus alle località di partenza 
in Valtellina. 

la quota comprende: trasferi-
mento Valtellina - aeroporto a/r; 
volo a/r e tasse aeroportuali; 1 
bagaglio a mano 56x45x25; siste-
mazione in hotel 3/4 stelle cen-
trale/semicentrale ben collegati; 
bus e guida locale a disposizione 
dall’arrivo alla partenza come da 
programma; trattamento di mezza 
pensione con cene in hotel/risto-
ranti; una cena in ristorante tipico; 
Assicurazione medico/bagaglio.

la quota non comprende: even-
tuali imposte di soggiorno; bagaglio 
da stiva (richiedibile con supple-
mento); ingressi ed extra in gene-
rale; supplemento camera singola 
€ 90; garanzia annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce la quota comprende.

Possibilità di stipulare garanzia an-
nullamento € 25 a persona

Sacra di San 
michele e Susa
DOMENICA  
29 MARZO
Euro 90
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per La SACRA DI SAN 
MICHELE, posta a pochi km da Torino.
Monumento simbolo della Regione Piemonte e 
luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco 
per il best-seller “Il nome della Rosa”, la Sacra di 
San Michele è un’antichissima abbazia costruita 
tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, 
a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si 
possono ammirare il capoluogo piemontese e un 
panorama mozzafiato della Val di Susa. 
All’interno della Chiesa principale della Sacra, 
risalente al XII secolo, sono sepolti membri della 
famiglia reale di Casa Savoia. Dedicata al culto 
dell’Arcangelo Michele, difensore del popo-
lo cristiano, la Sacra di San Michele s’inserisce 
all’interno di una via di pellegrinaggio lunga oltre 
2000km che va da Mont Saint-Michel, in Francia, 
a Monte Sant’Angelo, in Puglia. La storia, il valore 
spirituale e il paesaggio che la circonda rendono 
la Sacra una meta di richiamo per visitatori da 
tutta Europa: pellegrini, fedeli, turisti. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza 
per SUSA, gioiello delle Alpi Cozie; visita libera 
della cittadina. Susa è un comune italiano da 
millenni crocevia dei diversi itinerari transalpini 
fra Italia e Francia, è contraddistinta da conside-
revoli monumenti romani e medioevali. Si trova 
al centro dell’omonima valle di Susa. Di notevole 
interesse l’Anfiteatro Romano, l’Arco di Augusto, 
resti romani, Porte Romane, la cattedrale di San 
Giusto e tanto altro. Al termine della visita par-
tenza per il rientro.

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; visite guidate e ingressi come da programma; 
pranzo in ristorante con bevande ai pasti (acqua e vino); 
Assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

la quota non comprende: tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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TOUR

Siena e San Gimigniano
DAl 14 Al 15 MARZO Euro 240 

Week-end a Londra 
DAl 14 Al 16 MARZO Euro 395

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtelli-
na in pullman Gran Turismo verso la 
Toscana, direzione Siena. Pranzo in 
ristorante. Visita guidata della bel-
lissima cittadina, famosa in tutto il 
mondo per il Palio che si svolge in 
Piazza del Campo. Il centro storico 
è ricco di vicoli che portano tutti 
alla famosa piazza. Da vedere la 
Torre dei Mangia alta 88 metri, dal-
la cui sommità si può ammirare lo 
splendido panorama della città e il 
palazzo pubblico famoso in tutto il 
mondo per essere l’esempio perfet-

to di architettura gotica, il Duomo e 
il Battistero. Al termine trasferimen-
to in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in 
hotel, partenza in pullman per San 
Gimignano, “la città delle torri”, 
caratteristico ed antico borgo me-
dievale che si erge nel cuore della 
Val d’Elsa. Il centro storico è anno-
verato dall’Unesco come Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità. Visita 
guidata. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio viaggio di rientro alle 
località di partenza. Arrivo previsto 
in tarda serata.

la quota comprende: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo per tutto il viaggio; 
sistemazione in hotel 3 stelle in came-
ra doppia con servizi privati; pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti in-
cluse 1/4 vino e 1/2 acqua; visite guidate 
come da programma; assicurazione sa-
nitaria; garanzia annullamento.

la quota non comprende: eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco; ca-
mera singola se disponibile; con supple-
mento di Euro 40; ingressi, mance; be-
vande ai pasti; extra di carattere perso-
nale; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ITAlIA - lONDRA. 
Trasferimento Valtellina - aeropor-
to. Ritrovo dei Signori partecipanti 
con l’accompagnatore all’aeroporto 
disbrigo delle procedure d’imbarco. 
Volo Milano - Londra. Dopo le ope-
razioni di sbarco trasferimento con 
autobus privato in hotel. Nel pome-
riggio inizio della visita della città 
con l’accompagnatore. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: lONDRA. Prima co-
lazione in hotel. Intera giornata di 
visite organizzate dal nostro accom-
pagnatore. Cosmopolita per voca-
zione, votata al futuro eppure così 
legata al suo passato, multietnica e 
provinciale insieme, da sempre con-
dannata alla perenne mutazione, a 
cambiare pelle e rifarsi il trucco, a 
precorrere i tempi e dettare le nuo-
ve mode, per sé, per la “vecchia” Eu-
ropa e per il mondo intero. Londra è 
la città delle mille e una seduzione: 
le vetrine scintillanti ed opulente 
dei negozi, gli aristocratici palazzi 
del potere imperiale, il fascino re-
gale di Buckingham, le trasgressioni 
culinarie di Soho e la delicata poesia 
floreale dei suoi bellissimi parchi. 
Una Londra sempre uguale, che 
recita se stessa nel Cambio della 
Guardia alle undici, nel thè delle 

cinque, negli indaffarati gentlemen 
“ombrello e bombetta” della City, 
nei discorsi dei predicatori dello 
Speaker’s Corner, negli accordi di 
chitarra dei menestrelli di Leicester 
Square. Al termine rientro in hotel 
per il pernottamento.
3° GIORNO: lONDRA - RITORNO. 
Prima colazione in hotel. Continua-
zione delle viste con nostro accom-
pagnatore e tempo a disposizione 
per shopping. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento con bus privato 
all’aeroporto. Imbarco su volo Lon-
dra - Milano. All’arrivo trasferimento 
in bus alle località di partenza.

la quota comprende: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r e 
tasse aeroportuali; 1 Bagaglio a mano 
56x45x25; Trasferimenti aeroporto Lon-
dra/hotel; sistemazione in hotel 3/4 stel-
le centrale/semicentrale ben collegato 
con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; accompagnatore; as-
sicurazione sanitaria.

la quota Non Comprende: bagaglio 
da stiva; pasti e bevande; supplemento 
camera; eventuali imposte di soggiorno; 
supplemento camera singola € 90; ga-
ranzia annullamento; ingressi ed extra in 
generale; extra personali e tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quo-
ta comprende”.

Possibilità di stipulare garanzia annulla-
mento € 20 a persona.
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TOUR

Cuneo
DOMENICA 
22 MARZO
Euro 95
PROGRAMMA
Nella prima mattinata par-
tenza in pullman dalla Valtel-

lina alla volta di Cuneo, città 
crocevia di conquistatori 
che l’assediarono nel corso 
dei secoli per ben sette volte. 
Visita guidata del centro sto-
rico (il “cuneo” di roccia su cui 
sorge), da via Roma recente-
mente ristrutturata che dalla 
punta del cuneo conduce a 
piazza Galimberti, salotto 
cittadino intitolato all’eroe 
nazionale della resistenza 

italiana. La cattedrale, sorta 
sul sito di un’antica chiesetta 
campestre dedicata a Santa 
Maria, la chiesa dei gesu-
iti, Sant’Ambrogio, Santa 
Croce e il complesso di San 
Francesco. Infine si percor-
rono la pittoresca contrada 
Mondovì, precedentemente 
denominata contrada degli 
ebrei e la piazzetta Antonio 
De Curtis in omaggio al cele-
bre attore partenopeo Totò. 
Pranzo in ristorante in corso 
di visita. Nel pomeriggio ri-
entro in Valtellina.

la quota comprende: Viaggio 
di andata e ritorno in pullman 
Gran Turismo; servizio guida per 
la città di Cuneo; pranzo in risto-
rante bevande incluse ¼ vino e 
½ acqua; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

la quota non comprende: In-
gressi e mance; extra di carat-
tere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un 
minimo di 30 partecipanti.

Verona e il 
tempo di 
Giacometti
DA ChAgALL A 
KAnDInsKy

Alberto Giacometti è stato 
uno dei maggiori scultori del 
Novecento, forse addirittura il 
maggiore, e da molto è lo scul-
tore ampiamente più quotato 
sul mercato delle aste interna-
zionali. Dall’idea di rendergli 
omaggio in Italia nasce questa 

mostra, realizzata grazie alla 
decisiva collaborazione della 
Fondazione Aimé e Margue-
rite Maeght di Saint-Paul-de-
Vence, che presta oltre settan-
ta opere di Giacometti, dalle 
sculture più celebri, ai disegni, 
ai dipinti. Dal suo tempo giova-
nile in Svizzera con i primi, me-
ravigliosi disegni fatti a poco 
più di dieci anni, alle sculture 
inaugurali attorno ai quindici 
anni fino alle prove surrealiste e 
poi quelle della maturità. Dopo 
avere in questo modo raccon-
tato il fascino dell’opera intera 
di Giacometti, la mostra punte-
rà la sua luce, con una scelta di 
una ventina di dipinti celebri, 
sul clima della pittura in Fran-
cia in quel tempo medesimo, 
facendo ricorso alla collezione 

della stessa Fondazione Ma-
eght, con opere tra gli altri di 
Braque, Chagall, Miró, Kandin-
sky, Derain, Léger, compresi nei 
decenni dai Venti ai Cinquanta, 
cioè precisamente il tempo del-
la lunga permanenza a Parigi di 
Giacometti. Quadri, spesso di 
grande formato, che arricchi-
ranno di pura bellezza le sale 
nelle quali, al centro, quasi 
cammineranno le sculture di 
Alberto Giacometti.

SABATO 21 
MARZO
Euro 90
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per 
Verona, ingresso alla Mostra 
con guida, pranzo leggero 
(antipasto, primo, dessert, be-
vande incluse) e nel pome-
riggio tempo libero per visite 
individuali.

la quota comprende: Viaggio in 
pullman Gran Turismo per tutto il 
viaggio, ingresso alla mostra con 
guida, pranzo light, assicurazione 
sanitaria, garanzia annullamento.

la quota non comprende: mance, 
extra di carattere personale, tutto 
quanto non espressamente indica-
to alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un 
minimo di 30 partecipanti.

Ravenna,  
Ferrara  
e modena
PAtRImOnIO unEsCO  
In EmILIA ROmAgnA

DAl 28 Al 29  
MARZO
Euro 205

Stupore e meraviglia sono questi gli stati d’ani-
mo che si provano quando si visita uno dei tanti 
monumenti iscritti nella Lista Unesco. C’è da dire 
che in questo l’Italia gioca facile visto che è il Pa-
ese che ne detiene il maggior numero al mondo. 
Sono ben 54 sono i siti riconosciuti sul nostro 
territorio nazionale, in un viaggio che da Nord 
fino a Sud annovera eccellenze paesaggistiche, 
naturalistiche, artistiche e architettoniche. In 
Emilia Romagna sono Ferrara, Ravenna e Modena 
le tre città d’arte che conservano siti dichiarati 
Patrimonio UNESCO, testimoni universali della 
bellezza del nostro territorio e luoghi indiscussi 
da aggiungere al lungo elenco delle bellissime 
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TOUR

minitour 
della Grecia
DAl 29 MARZO 
Al 1° APRIlE
Euro 535
PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - ATENE. Trasferimento 
Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei signori parteci-
panti a Milano Malpensa con nostro assistente e 
operazioni di imbarco. Decollo per Atene. All’ar-
rivo Incontro con la guida locale e partenza con 
bus privato alla volta di Atene. Inizio delle visite 
della capitale per prendere famigliarità con que-
sta città affascinante e ricca di storia, una delle 
più vecchie al mondo. Si passerà dall’estesa e mo-
derna piazza Syntagmam al mosaico di ciottoli 
di Piazza Monastiraki e si avrà una prima pano-
ramica sull’acropoli, che sicuramente avreste già 
visto arrivando in aereo. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in bus in hotel nei dintorni di Atene 
per la sistemazione nelle camere riservate, cena, 
serata libera e pernottamento.
2° GIORNO: DElFI. Dopo la prima colazione 
in hotel partenza per l’escursione giornaliera a 
Delfi, storica città dell’antica Grecia, che si esten-
de sulle pendici del monte Parnaso per la visita 
al suo importante sito archeologico. Nei tempi 
antichi Delfi, detto ombelico del mondo, era la 
sede del più importante e venerato oracolo del 
dio Apollo: l’oracolo di Delfi; i resti del tempio 

dedicato all’Apollo Delfico della mitologia greca 
fanno parte, con il famoso teatro e lo stadio del 
famoso sito archeologico visitato annualmente 
da migliaia di turisti. Pranzo libero in corso visite. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena, 
serata libera e pernottamento
3° GIORNO: ATENE -CORINTO -EPIDAuRO - MI-
CENE -ATENE. Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per il Canale di Corinto (breve sosta). 
Proseguimento e visita al Teatro di Epidauro, 
famoso per l’acustica perfetta. A termine della 
visita partenza per Micene. Visita al Sito Archeolo-
gico e alla Tomba di Agamennone. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro ad Atene, 
cena in ristorante tipico con balli folkloristici alla 
Plaka. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: ATENE - RIENTRO. Dopo la prima 
colazione in hotel completamento delle visite 
di Atene. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-
mento in aeroporto e operazioni di imbarco sul 
volo rientro. All’arrivo a Milano trasferimento in 
bus alle località di partenza.

la quota comprende: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo a/r e tasse aeroportuali; 1 bagaglio 
a mano 56x45x25; sistemazione in hotel 3/4 stelle ad 
Atene e dintorni come da programma; pullman G.T. a 
disposizione dall’arrivo in Grecia alla partenza; Accom-
pagnatore/Guida per tutta la durata del viaggio; tratta-
mento di mezza pensione con cene in hotel/ristoranti; 1 
cena in ristorante tipico alla Plaka con balli folkloristici; 
Assicurazione medico/bagaglio.

la quota non comprende: eventuali imposte di sog-
giorno; bagaglio da stiva (richiedibile con supplemen-
to); ingressi ed extra in generale; supplemento camera 
singola € 105; garanzia annullamento; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Possibilità di stipulare garanzia annullamento € 25 a 
persona

mete che la nostra Penisola sa offrire a turisti e 
cittadini.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - RAVENNA - FERRARA. 
Partenza dalla Valtellina in pullman Gran Turismo, 
arrivo a Ravenna pranzo libero e nel pomeriggio 
visita della bellissima Ravenna, Basilica di San 
Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Mausoleo di 
Teodorico, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e di 
Sant’Apollinare in Classe, Battisteri degli Ariani 
e degli Ortodossi e Cappella di Sant’Andrea: 8 
diversi monumenti Unesco per un’unica città. 
Partenza per l’hotel, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: FERRARA - MODENA - RIENTRO. 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
visita di Ferrara, la prima città dell’Emilia Roma-
gna ad essere annoverata bei patrimoni Unesco: 
la sue peculiare struttura, frutto di un piano ur-
banistico di grande respiro, la rese già alla fine 
del Quattrocento città ideale, affascinante allo 
sguardo ed interessante dal punto di vista storico 
e architettonico, pranzo in ristorante, partenza 
per Modena e visita guidata della città: nel suo 
centro storico custodisce un patrimonio artistico 
che testimonia appieno la tradizione culturale 
romanica del XII secolo composto dal grande 
complesso monumentale della cattedrale, dalla 
Torre Civica (chiamata da i suoi abitanti Ghirlandi-
na) e dalla prospiciente Piazza Grande, un tempo 
sede dei poteri sacri, commerciali e politici della 
città. Al termine partenza per il rientro

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turi-
smo per tutto il viaggio, sistemazione in hotel 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati, con trattamento 
di mezza pensione, pranzi come da programma, visite 
guidate come da programma, assicurazione sanitaria, 
garanzia annullamento.

la quota non comprende: eventuale tassa di soggior-
no da pagare in loco, camera singola se disponibile, con 
supplemento di Euro 25, ingressi, mance, bevande ai 
pasti, extra di carattere personale, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota compren-
de”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.



36  SINFERIE • INVERNO • 2019/2020

TOUR

Pasqua  
a Parigi
DAl 9 Al 13 
APRIlE 
Euro 655
PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla 
Valtellina in pullman Gran Tu-
rismo. Pranzo libero lungo il 
tragitto. In serata arrivo a Pari-
gi, sistemazione in Hotel nelle 
camere riservate. Cena e per-
nottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione in 
hotel. Intera giornata con la gui-
da per visitare: Montmartre, Le 
Sacre Coeure. Pranzo in ristoran-
te e proseguimento della visita; 
Place de la Concorde, Champs 
Elysees, Arc de Triomphe. Cena 
e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Prima colazione 
in hotel. Incontro con la guida, 
visita di Notre Dame, Tour Eiffel, 
isola di St. Louis Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione dei parte-
cipanti per la visita del Louvre. 
Cena in ristorante
tipico Parigino con musica dal 
vivo. Rientro in hotel per il per-
nottamento. 
4° GIORNO: Prima colazione 

in hotel. Incontro con la guida, 
trasferimento in pullman a Ver-
sailles per la visita dell’interno 
del castello (la visita viene ef-
fettuata con l’utilizzo di audio 
guide). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Pari-
gi, con vista panoramica della 
città. Cena in hotel e a seguire 
mini crociera in Bateaux Mou-
che lungo la Senna per vedere 

Parigi di notte. Rientro in hotel 
per il pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in 
hotel, partenza per il rientro in 
Italia. Pranzo libero in autogrill. 
Arrivo previsto in tarda serata.

la quota comprende: viaggio in 
pullman Granturismo; sistema-
zione in camere doppie in Hotel 
3 stelle; pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo; visite guidate 
come da programma; mini crociera 
in Bateaux Mouche; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

la quota non comprende: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare 
in loco; ingresso a Versailles; ca-
mera singola se disponibile, con 
supplemento di € 220; ingressi; 
bevande ai pasti; Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un 
minimo di 30 partecipanti

Lodi
DOMENICA 5 APRIlE
Euro 90
PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in pullman dalla 
Valtellina alla volta di Lodi, cittadina lambita dal 
fiume Adda, ebbe una vivace storia nel Medioevo 
e nel Rinascimento, periodi dei quali conserva 
interessanti e significativi monumenti. Incontro 
con la guida e inizio visita della città: piazza della 
Vittoria, la pittoresca piazza porticata con la set-
tecentesca pavimentazione in ciottoli di fiume, 
la Cattedrale in stile romanico, una delle chiese 
più grandi della Lombardia dall’interno vasto e 
solenne, piazza Broletto con le vecchie botteghe 
addossate al fianco della Cattedrale e piazza del 
mercato, Tempio civico dell’Incoronata, uno dei 
più apprezzati gioielli del rinascimento lombar-
do, con una ricca decorazione di affreschi e stuc-
chi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
laboratorio di ceramica artistica “Vecchia Lodi” 
per assistere al processo di produzione della cera-
mica. Il pregio della ceramica lodigiana consiste 
in particolare nella delicatezza della decorazione 
di tipo floreale denominata “Vecchia Lodi”. Nel 
tardo pomeriggio rientro in Valtellina.

la quota comprende: Viaggio di andata e ritorno in 
pullman Gran Turismo; visita guidata come da pro-
gramma; pranzo in ristorante bevande incluse ¼ vino 
e ½ minerale; assicurazione sanitaria; garanzia annul-
lamento.

la quota non comprende: Ingressi e mance; extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 par-
tecipanti.
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TOUR

minitour 
della Polonia
DAl 7 All’11 APRIlE
Euro 565
PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - CRACOVIA. Trasferi-
mento Valtellina - aeroporto. Ritrovo all’aeropor-
to con nostro accompagnatore, consegna dei 
biglietti ed imbarco sul volo. Arrivo a Cracovia, 
incontro con bus locale e partenza per il centro 
città. Si avrà la possibilità di fare un primo un tour 
panoramico per prendere familiarità con la capi-
tale della Polonia. Durante il tour soste fotografi-
che nei luoghi di maggiore interesse. Al termine 
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle 
camere, cena e il pernottamento.
2° GIORNO: CRACOVIA. Dopo la prima colazione 
in hotel incontro con la guida per la visita della 
città che ospita uno stupendo centro storico, 
patrimonio mondiale dell’Unesco e considerato 
tra i complessi monumentali più belli e preziosi 
del mondo, costruito grazie alle magnificenze sia 
dei sovrani che dei borghesi che hanno contri-
buito alla sua costituzione. Una parte del centro 
sorge sulla collina di Wewel che ospita il Castello 
reale dalle bellissime torri difensive e la Catte-
drale dove si trovano le tombe dei re polacchi. 
Raggiungeremo il cuore della città, il vero capo-
lavoro, la piazza del Mercato, la più grande piaz-
za medievale d’ Europa circondata da magnifici 
palazzi oltre al municipio ed alla Chiesa di Santa 

Maria dal famoso altare gotico in legno. Al cen-
tro della Piazza sorge, quasi a dividerla, il grande 
mercato coperto dove si possono trovare moltis-
simi prodotti dell’artigianato locale ed ogni sorta 
di souvenirs. Pranzo libero in corso di visite. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: AuSCHWITZ - WIElIZCKA - CRA-
COVIA. Prima colazione in hotel e partenza per 
il Campo di Concentramento di Auschwitz. Visita 
con guida del più grande campo di concentra-
mento nazista, oggi dedicato alla memoria dei 
deportati. Pranzo libero. Nel pomeriggio parten-
za per Wieliczka per ammirare un vero capolavo-
ro della natura e dell’uomo: le miniere di sale. Qui 
i minatori, hanno creato dei veri tesori scolpiti 
interamente nel sale, come statue di personaggi 
storici, un sanatorio sotterraneo, diverse cappelle 
ed una cattedrale, meraviglia delle meraviglie. 
Al termine rientro in hotel per la cena ed il per-
nottamento.

4° GIORNO: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - CRA-
COVIA. Prima colazione in hotel e partenza per 
Czestochowa. Ingresso e visita del monastero 
dov’è custodita la miracolosa Madonna Nera ve-

nerata dai milioni di pellegrini. Pranzo libero. Al 
termine della visita ritorno a Cracovia con sosta al 
Santuario della Divina Misericordia situato inizial-
mente nell’edificio del convento della Congrega-
zione delle Suore della Beata Vergine Maria della 
Misericordia, fondato nel 1891 dal principe A. 
Lubomirski per le ragazze e le donne bisognose 
di un profondo rinnovamento morale. Nel pe-
riodo tra le due guerre mondiali, visse e morì in 
questo convento suor Maria Faustina Kowalska. 
Al termine rientro in hotel. Cena folkloristica in 
ristorante. Pernottamento.
5° GIORNO: CRACOVIA - MIlANO. Prima cola-
zione in hotel e mattinata con accompagnatore 
a disposizione per ultime visite della città. Pranzo 
libero e nel pomeriggio lvisite individuali o de-
dicarsi allo shopping. Ritrovo in hotel in tempo 
utile per il transfer con bus privato all’aeroporto 
di Cracovia per il volo di ritorno. Arrivo a Milano 
e trasferimento in bus alle località di partenza

la quota Comprende: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo a/r e tasse aeroportuali; 1 Bagaglio a 
mano 56x45x25; sistemazione in hotel 3/4 stelle cen-
trale/semicentrale ben collegato; trattamento di mezza 
pensione con cene in hotel/ristorante convenzionato; 
1 cena folkloristica; menù tipici 3 portate con pane ed 
acqua al tavolo: accompagnatore dall’Italia; bus e guida 
locale a disposizione come da programma; ingressi 
ad AUSHWITZ e WIELICZKA; Assicurazione medico/
bagaglio.

la quota non comprende: eventuali tasse di soggior-
no; supplemento camera singola € 120; bagaglio da 
stiva (da richiedere alla prenotazione; bevande ai pasti; 
garanzia annullamento; ingressi non specificati ed extra 
in generale; tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”

Possibilità di stipulare garanzia annullamento € 25 a 
persona.
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TOUR

Pasqua  
in Slovenia
DAl 9 Al 14 APRIlE
Euro 625
PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - luBIANA hotel a lu-
biana. Partenza dalla Valtellina in pullman Gran 
Turismo, pranzo libero sul percorso, incontro con 
la guida e visita del grazioso centro storico d’im-
pronta austriaca e caratterizzato da eleganti mo-
numenti barocchi. da sottolineare la Cattedrale di 
San Nicola in stile romanico, il mercato centrale 
e il ponte dei draghi, simbolo della città . cena e 
pernottamento in hotel 
2° GIORNO: luBIANA - lAGO DI BlED. Prima 
colazione in hotel, partenza in pullman per Bled, 
visita della particolarissima località posta vicino 
al Parco Nazionale del Triglav , pranzo in risto-
rante e nel pomeriggio escursione in battello sul 
lago e visita del castello. rientro in hotel, cena e 
pernottamento
3° GIORNO: PTuJ - MARIBOR. Prima colazione 
in hotel, partenza in pullman per Ptuj, una delle 
città più antiche della Slovenia. il monumento 
più importante è sicuramente il Castello, situa-
to in cima alla collina. visita della città. pranzo 
Pasquale e nel pomeriggio proseguimento per 
Maribor (Marburgo), amena località della Stiria 
Slovena. visita ad una cantina e successivamente 
rientro in hotel 
4° GIORNO: CASTEllO DI PREDJAMA - GROT-
TE DI POSTuMIA - CAPODISTRIA. Prima colazio-
ne in hotel, partenza in pullman per il Castello di 
Predjama, molto particoalre per la sua posizione 
incastonato nella roccia, pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio visita delle Grotte di Postumia, 
una delle più famose del mondo. partenza per 
Capodistria sistemazione in hotel nelle camere 
riservate cena e pernottamento
5° GIORNO: CAPODISTRIA E RIENTRO. Prima 
colazione in hotel, visita della città di Capo-
distriaPer la Slovenia la città di Capodistria è 
la porta sul mondo, il luogo in cui arrivano e 
partono i mercanti e le loro navi dirette in tut-
to il mondo. Sbocco sul mare dell’Austria e dei 
paesi dell’Europa centrale, Capodistria (Koper 
in sloveno) ebbe una storia travagliata: dopo 
i fasti durante la repubblica veneziana (di cui 
fece parte insieme a molte altre città istriane), 
passo sotto l’impero asburgico. pranzo libero e 
partenza per il rientro

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turi-
smo per tutto il viaggio, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camera doppia con servizi privati, pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, 
visite guidate come da programma, escursione in bat-
tello sul lago Bled, ingresso alle Grotte di Postumia, 
assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

la quota non comprende: eventuale tassa di soggior-
no da pagare in loco, camera singola se disponibile, con 
supplemento di Euro 90, auricolari, ingressi, mance, 
bevande ai pasti, extra di carattere personale, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.

Pasqua  
a Senigallia
COn tOuR DELLE mARChE

DAl 9 Al 14 APRIlE
Euro 450
-  Riduzione 3°/4° letto:  

bambini 0-5 anni gratis
-  Bambini da 6 a 15 anni non compiuti € -70

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza con Bus Gran Turismo dal-
la località evidenziata, pranzo libero durante il 
viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a Senigallia, 
sistemazione presso l’Hotel International, pome-
riggio libero. Cena e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: Prima Colazione, mattinata  libera e 
pranzo in Hotel. Nel pomeriggio incontro con la 
guida, visita alle grotte di Frasassi e all’Abbazia 
di San Vittore. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.
3° GIORNO: Prima colazione, mattinata libera e 
pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza 
per Fabriano; visita della città per ammirare la 
splendida Cattedrale di S. Venanzio, Palazzo del 
Podestà, fontana dello Sturinaldo; al termine vi-
sita del Museo dei mestieri in bicicletta. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione e trasferimento a 
Loreto per assistere alla Santa Messa Pasquale nel 
Santuario della Santa Casa dove si trova uno dei 
più famosi Santuari Mariani. Il Santuario conserva 
infatti, secondo un’antica tradizione, oggi com-
provata dalle ricerche storiche e archeologiche 
la casa “nazaretana” della Madonna, trasportata 
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TOUR

Pasqua  
alle crete senesi
PIEnZA, mOntE OLIVEtO 
mAggIORE, AsCIAnO, sIEnA

DAll’11 Al 13 APRIlE
Euro 350
PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtellina in pullman 
Gran Turismo. Pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Arrivo a Pienza, la città del rinascimento 
per eccellenza, perfetta sintesi di bellezza archi-
tettonica ed armonia, ispirata ai valori umanisti-
ci di razionalità ed equilibrio. Oltre ai numerosi 
monumenti, ogni angolo della città regala scorci 
bellissimi, panorami che si aprono all’improvvi-
so e angoli nascosti, vie con nomi suggestivi e 
poetici oltre a numerosi negozi di prodotti tipici 
locali. Sistemazione in hotel nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattina-
ta si visiterà l’abbazia di Monte Oliveto Maggio-
re, situata su di un’altura circondata da cipressi, 
nel tipico ambiente delle ‘Crete Senesi’, dove si 
ammireranno i celebri affreschi rinascimentali, 
che, dall’alto di un colle domina la Val di Chiana 
e la Val d’Orcia. Pranzo tipico in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Asciano, piccolo borgo 
a breve distanza da Siena che si raccoglie attorno 
alla piazza dominata dalla Collegiata di Sant’Aga-
ta del XII sec. e tempo libero. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel e tappa 
d’obbligo al capoluogo Siena, la città del palio, 

circondata dai boschi del Chianti. Visita guida-
ta. Si potrà ammirare: piazza del Campo (dove 
si svolge il palio) dominata dalla torre del Man-
gia alta 88 metri, il grandioso Duomo Gotico, il 
Palazzo Piccolomini e San Domenico. Pranzo in 
ristorante con menù tipico. Al termine partenza 
per il viaggio di rientro previsto in serata.

la quota comprende: Viaggio in pullman Granturismo 
per tutto il viaggio; sistemazione in Hotel 3 stelle in 
camera doppia con servizi privati; pensione comple-
ta dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
bevande ai pasti 1/4 vino e 1/2 acqua; visite guidate 
come da programma; assicurazione sanitaria, garanzia 
annullamento.

la quota non comprende: eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco, camera singola se disponi-
bile; con supplemento di Euro 80; ingressi; eventuali 
auricolari; mance; extra di carattere personale; tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.

secondo la leggenda da Gerusalemme e rivesti-
ta da un complesso marmoreo ornato di statue 
e rilievi; All’interno si ammira la statua di legno 
della Madonna con il Bambino. Tempo libero a di-
sposizione e rientro in Hotel per il pranzo speciale 
di Pasqua. Dopo il Pranzo, verrà aperto il Grande 
Uovo e seguirà l’estrazione dei premi messi in 
palio tra cui 2 soggiorni di una settimana presso 
l’Hotel International, nel periodo compreso tra 
il 23 Maggio ed il 06 giugno 2020 oppure dall 
12 al 19 Settembre 2020. Cena in Hotel e serata 
danzante con musica dal Vivo. Pernottamento.
5° GIORNO: Prima Colazione e mattinata libe-
ra. Dopo il pranzo in Hotel partenza per Torre 
di Palme piccolo e grazioso borgo tra i più belli 
d’Italia. Nel suo raccolto centro storico è possibile 
visitare la Torre Merlata, la Grotta degli Amanti, 
il bosco del Cugnolo la Chiesa di sant’Agostino, 
di San Giovanni, di Santa Maria a Mare ed infi-
ne la panoramica p.zza Lattanzi incontro visita 
della Città, Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
diverse Chiese e Piazze. Rientro in Hotel per la 
cena, serata dell’arrivederci con Musica e Balli. 
Pernottamento.
6° GIORNO: Prima Colazione e Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, 
arrivo previsto in prima serata.

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran turi-
smo; pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti vino e acqua 
minerale; prima colazione a buffet; 2 serate danzanti; 
spiaggia con ombrellone e lettini, escursioni con guida 
come da programma; assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento.
la quota non comprende: supplemento camere sin-
gole € 60; eventuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco; extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “ la quota di parteci-
pazione comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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TOUR

Pasqua a Torino  
e la corona  
di delizie
DAll’11 Al 13  
APRIlE
Euro 340
PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtellina in pullman, 
arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita pa-
noramica di Torino con la guida. Rientro in hotel 
cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e visita del 
Palazzo Reale di Torino. La dimora storica della 
famiglia sabauda che da qui diresse le sorti di 
Torino per oltre 3 secoli, nominata Patrimonio 
dell’UNESCO dal 1997. Un susseguirsi di lusso, 
oro e pietre preziose si fondono in saloni e came-
re da letto dallo stile barocco d’impareggiabile 
bellezza. L’arredamento riflette i gusti barocchi 
delle famiglie che dominavano l’Europa in quel 
periodo; mentre la grandezza del palazzo danno 
una indicazione della ricchezza di questi oligarchi 
medievali.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione visita di 
Stupinigi. Residenza Sabauda per la Caccia e le 
Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di 
Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupi-
nigi è uno dei gioielli monumentali di Torino. 

Costruita sui terreni della prima donazione di 
Emanuele Filiberto all’Ordine dei Santi Maurizio 
e Lazzaro (1573), riaperta al pubblico dopo im-
portanti lavori di restauro, la Palazzina di Caccia, 
fra i complessi settecenteschi più straordinari in 
Europa, ha piena dignità museale con i suoi ar-
redi originali, i dipinti,i capolavori di ebanistica 
e il disegno del territorio. Pranzo a Torino, tempo 
libero prima del rientro in Valtellina. 

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran turi-
smo andata e ritorno; sistemazione in hotel a Torino 
con trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo al pranzo dell’ultimo GIORNO:  Bevande. Visite 
guidate della città di Torino, Venaria Reale, Palazzo Re-
ale, Palazzina di caccia di Stupinigi e relativi ingressi; 
assicurazione sanitaria e garanzia annullamento.

la quota non comprende: eventuali ingressi non 
espressamente citati; tassa di soggiorno da pagare 
in loco; camere singole, su richiesta con € 75 di sup-
plemento; extra di carattere personale; mance; tutto 
quanto non è indicato alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.

Vigevano  
e Leonardo
luNEDI 13 
APRIlE
Euro 80
PROGRAMMA
La permanenza di Leonardo da 
Vinci nel vigevanese è documen-
tata dalla rilevante eredità cultu-
rale le cui origini sono rinvenibili 
nella stagione sforzesca. Figura 

evocatrice del connubio tra tec-
nologia e arte. Il Genio ha lavo-
rato come ingegnere ducale per 
Ludovico Sforza, detto il Moro, per 
oltre vent’anni. Grandi testimo-
nianze sono il Castello e la Piazza 
Ducale, che evocano senza alcun 
dubbio i disegni della “Città ideale” 
ma anche la Sforzesca, con la rete 
dei navigli, dei mulini e il Colom-
barone, primo modello di cascina 
lombarda. Nella prima mattinata 
partenza in pullman dalla Valtelli-
na alla volta di Vigevano una delle 
cittadine più belle d’Italia. per la 
visita guidata. Si potranno ammi-
rare Piazza Ducale, il centro pul-
sante della città, una delle prime 
piazze rinascimentali sul modello 

del “forum romano” nonché uno 
dei migliori esempi dell’architet-
tura lombarda del XV sec. La Tor-
re comunale della del Bramante, 
il ricchissimo Duomo dedicato a 
Sant’Ambrogio, il Castello Viscon-

teo-Sforzesco, l’interessantissimo 
museo della calzatura, che offre 
un’inedita storia della calzatura 
sotto l’aspetto storico ed etnogra-
fico. Pranzo in ristorante in corso 
di visita. Nel pomeriggio rientro 
in Valtellina.

la quota comprende: Viaggio di 
andata e ritorno in pullman Gran 
Turismo; servizio guida, pranzo in 
ristorante bevande incluse ¼ vino e 
½ minerale; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

la quota non comprende: Ingressi e 
mance; extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un mi-
nimo di 30 partecipanti.

Lago di Garda 
13 APRIlE Euro 110
PROGRAMMA
Partenza con pullman Gran Turismo dalla Valtel-
lina nella prima mattina, arrivo sul lago di Garda, 
precisamente a Sirmione e visita guidata della 
cittadina. Già abitata dagli uomini dell’età del 
Bronzo che qui hanno lasciato i resti delle loro 
capanne costruite su palafitte, i Romani ne hanno 
fatto un luogo per le vacanze. Proprio sulla punta 
della penisola di Sirmione, ci rimangono i rude-
ri di una grandissima villa, le “Grotte di Catullo” 
che conservano affreschi risalenti al I e II secolo 
a.C. Vicino ai ruderi c’è un piccolo museo che 
conserva i reperti archeologici e le ricostruzioni 
della villa romana. Alte e merlate mura proteg-
gono il Castello Scaligero con la sua bellissima 
Darsena, da poco aperta al pubblico, ed il borgo 
medievale. Pranzo al ristorante e nel pomeriggio 
escursione in battello sul lago. Tempo libero a 
disposizione e partenza in tardo pomeriggio per 
la Valtellina. 

la quota comprende: Viaggio con pullman Gran Turi-
smo andata e ritorno; pranzo in ristorante; escursione 
in battello; visita guidata di Sirmione; assicurazione 
sanitaria e garanzia annullamento.

la quota non comprende: eventuali ingressi non 
espressamente citati; extra di carattere personale, 
mance, tutto quanto non è indicato alla voce “La quo-
ta comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 par-
tecipanti.
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TOUR

DAl 10 Al 13 
APRIlE 
Euro 1.030
DAl 23 Al 26 
APRIlE 
Euro € 1.080
DAl 1° Al 4 
MAGGIO 
Euro € 1.125 
PROGRAMMA
1° GIORNO: MIlANO/ SAN PIE-
TROBuRGO. Trasferimento Vlatel-
lina - aeroporto. Ritrovo dei Signori 
partecipanti in aeroporto, disbrigo 
delle formalità doganali e partenza 
con volo di linea per SAN PIETRO-
BURGO (non diretto). All’arrivo, tra-
sferimento in bus in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: SAN PIETROBuR-
GO. Prima colazione in hotel. Al 
mattino incontro con la guida e 
partenza per la visita della città: 
“il Piazzale delle Colonne Rostrate, 
la Prospettiva Nevskij, il Campo di 
Marte, l’Ammiragliato ed infine la 
Piazza S. Isacco con il suo colonnato 
e l’omonima Cattedrale.” Pranzo in 

delle meraviglie del Palazzo Gran-
de di Caterina è la celebre “Sala 
dell’Ambra” realizzata da Rastrelli 
per ospitare i magnifici pannelli del-
la pregiata resina fossile”. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio passeg-
giata sulla Prospettiva Nevski con la 
vostra guida. Cena e pernottamen-
to in hotel. 
4° giorno -SAN PIETROBuRGO/
MIlANO. Prima colazione in ho-
tel. Al mattino visita della Fortezza 
dei SS. Pietro e Paolo: “costruita nel 
1703 per volontà di Pietro il Gran-
de, fu la prima costruzione di questa 
città e per questo considerata il suo 
simbolo”. Pranzo libero. Nel pome-
riggio tempo libero a disposizione 
sino al trasferimento in tempo utile 
in aeroporto per il volo di rientro. 
Operazioni d’imbarco sul volo di 
linea diretto per Milano. Arrivo e 
trasferimento in bus alle località di 
partenza

la quota comprende: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r; tasse 
aeroportuali; programma e visite guida-
te come indicato ingressi inclusi (Her-
mitage, visita città, Fortezza di Pietro e 
Paolo, Pushkin), assicurazione medico 
bagaglio 30.000 euro. 

la quota non comprende: mance (da 
considerare Euro 20,00 a persona per 
tutto il tour), bevande extra (ai pasti è 
inclusa acqua e caffè o tea), supplemen-
to camera singola (su richiesta), facchi-
naggio e tutto quanto non indicato ne 
la quota comprende 

FACOLTATIVA: possibilità di stipulare 
polizza annullamento (2.5%) calcolata 
sul totale delle quote della presente 
quotazione. 

N.B. Tutte le visite sono garantite ma 
potrebbero subire variazioni rispetto 
all’ordine sopra indicato.

PENSIONE COMPlETA

ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Museo Hermitage (ingresso incluso) 
uno dei più grandi al mondo; le col-
lezioni esposte comprendono oltre 
2.700.000 pezzi. Cena e pernotta-
mento in hotel.

3° GIORNO: SAN PIETROBuRGO. 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
escursione alla reggia di Pushkin: 
“residenza estiva di Caterina la 
Grande, costruita dai più grandi 
architetti residenti in Russia. Una 

San Pietroburgo
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INfORMATIVO SuLLE 
PRINCIPALI CONDIzIONI 
DI ASSICuRAzIONE
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automatica-
mente assicurati con una specifica polizza di assicura-
zione da noi stipulata con AXA Assistance, compagnia 
specializzata in coperture assicurative del turismo, 
SALVO DIVERSA INDICAzIONE NELLA SPECIfICA 
RIPORTATA NEL SINGOLO PROGRAMMA. La polizza è 
depositata presso Sondrio Turistica UNITOUR S.r.l. Le 
garanzie considerate dalla polizza sono “Assistenza e 
spese mediche in viaggio”, “Bagaglio”, “responsabilità 
civile” e “infortuni”. Le relative condizioni sono con-
tenute integralmente nel Certificato di Assicurazione 
che sarà consegnato unitamente agli altri documenti 
di viaggio, prima della partenza.

ASSISTENzA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (sintesi 
della garanzia)
-  Consulto medico telefonico
-  Invio di un medico o di ambulanza in caso di urgenza 

(valido solo in Italia)
-  Segnalazione di un medico specialista (all’estero)

- Trasferimento - rientro sanitario
- Rientro sanitario organizzato
- Invio medicinali urgenti
-  Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e 

ospedaliere fino a  
€ 5000,00 per viaggi in Italia / Europa  
€ 10000,00 per viaggi all’estero (resto del mondo/
Mondo).  
€ 30000,00 per viaggi all’estero (Federazione Russa).

I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una 
franchigia di € 40,00 per sinistro. Per il solo caso di ri-
covero ospedaliero è indispensabile il preventivo con-
tatto con la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
-  Rientro contemporaneo dei familiari o compagni 

di viaggio
-  Rientro di un minore
-  Rientro anticipato in seguito a decesso di un fa-

miliare in Italia
-  Viaggio A/R di un familiare e relativo soggiorno per 

assistere l’Assicurato ricoverato in ospedale
-  Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno 

per malattia o infortunio
- Rientro dell’Assicurato convalescente
- Reperimento e invio di medicinali urgenti
- Trasmissione di messaggi urgenti
-  Protezione carte di credito in caso di furto o smar-

rimento
-  Rientro/rimpatrio della salma
-  Anticipo di denaro per comprovata necessità fino 

a € 2,000,00
-  Anticipo cauzione penale fino a € 10,000,00
BAGAGLIO (sintesi della garanzia)
fino a € 400,00 per viaggi in Italia
fino a € 800,00 per viaggi all’estero
La copertura è operante per i danni derivanti da: furto, 
scippo, rapina, incendio e mancata riconsegna da par-
te del vettore aereo del bagaglio personale.
In eccedenza ai capitali di cui sopra e fino al limi-
te di € 200,00 verranno rimborsati gli acquisti di 
emergenza in seguito a furto o ritardata consegna 
da parte del vettore aereo di oltre 12 ore dall’arrivo. 
I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza 
della copertura assicurativa le cui condizioni sono 
riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicu-
razione, che sarà consegnato unitamente agli altri 
documenti di viaggio.
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e 
documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Li-
quidazione Travel)
Via B. Alimena, 111 - 00173 - Roma

•  Per una più tempestiva e sicura liquidazione del si-
nistro, si rende indispensabile la precisa indicazione 
delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di 
poter predisporre il pagamento del risarcimento 
mediante bonifico.

•  Seguire attentamente le istruzioni riportate sul 
Certificato di Assicurazione è fondamentale per una 
corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale 
Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certi-
ficato di Assicurazione. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 
30/6/2003 (c. d. Privacy) informiamo che i dati perso-
nali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente 
per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo.

OBBLIGHI DELL’ASSICuRATO IN CASO DI RICHIESTA 
DI ASSISTENzA
L’assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di ri-
chiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio 
conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa 24 su 24 al 
numero telefonico

+39 06 42 115 840
Dovrà qualificarsi come “Sinferie Viaggi - Sondrio 
Turistica Unitour” con la polizza n. 32258

ARTICOLO 1
La Garanzia annullamento copre le penali di annul-
lamento fino al giorno prima della partenza dovute 
per contratto dal Garantito all’Organizzazione del 
Viaggio o al Vettore, nonché previste da un rego-
lamento redatto in conformità a leggi regionali e/o 
internazionali, se il viaggio e/o la locazione prenotati 
non possono essere iniziati in seguito ad uno dei 
seguenti motivi documentati, involontari e non pre-
vedibili al momento della prenotazione:
1.1 -  Malattia grave improvvisa, infortunio grave o 

decesso del Garantito, del coniuge o del convi-
vente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, 
generi, nuore

1.2 -  Malattia grave improvvisa con ricovero ospeda-
liero o decesso dei nonni di Garantiti minorenni

1.3 -  Nel caso di iscrizione contemporanea di 
due persone al medesimo viaggio, malattia, 
infortunio o decesso della persona iscritta 
contemporaneamente, e con la quale doveva 
partecipare al viaggio

1.4 -  Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso 
del cognato/a del Garantito

1.5 -  Malattia, infortunio o decesso del Socio/
Contitolare dell’Azienda o studio associato 
del Garantito

1.6 -  Danni materiali a seguito di incendio, furto 
con scasso o calamità naturali, che colpiscano 
i beni immobili del Garantito o i locali dove 
questi svolge la sua attività commerciale, pro-
fessionale o industriale e impongano la sua 
presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo 

di partenza o locazione, dal luogo di residenza, 
a seguito di calamità naturali verificatesi nel 
luogo di residenza

1.7 -  Intimazione a comparire davanti l’Autorità 
Giudiziaria quale testimone o convocazione a 
far parte di una giuria popolare, notificate al 
Garantito in un momento successivo all’iscri-
zione al viaggio

1.8 -  Convocazione davanti alle competenti Autorità 
per le pratiche di adozione di un minore. Con 
riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 si 
precisa che, tra le malattie accettate come causa 
di annullamento, devono intendersi ricompresse 
le recidive imprevedibili di patologie preesisten-
ti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere 
evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza, purché questa sia 
iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

ARTICOLO 2 - LIMITAzIONE
Relativamente ai pacchetti turistici pubblicati, su 
rimborso verrà applicata una franchigia fissa del 
10% a carico del Garantito, la quale verrà calco-
lata sull’importo totale del Viaggio e/o Pacchetto 
Turistico. Per quanto riguarda i soggiorni balneari 
in Riviera Adriatica e Ligure verrà applicata una 
franchigia pari ad € 25,00 a persona.

ARTICOLO 3 - ESCLuSIONI
3.1 -  Dalla garanzia annullamento sono esclusi gli 

infortuni e le malattie preesistenti all’iscrizione 
al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo 

capoverso dell’art. 1), come pure le malattie 
croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervo-
se, mentali e psicosomatiche; sono escluse le 
patologie dovute ad abuso di alcolici. È esclu-
so lo stato di gravidanza. Sono inoltre escluse 
dalla garanzia problemi insorti a persone di 
età superiore agli 85 anni a cui non competa 
la qualifica di garantito.

3.2 -  Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce 
dovute a motivi professionali

3.3 -  Qualora il Garantito si iscriva assieme a due o 
più persone, non familiari, quale componente 
di un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, non è considerata motivo valido per 
il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte 
contemporaneamente, salvo che si tratti di una 
di quelle persone indicate all’art. 1.1 e 1.2, che 
abbia rinunciato al viaggio per una delle ragio-
ne ivi pure specificate. Per i casi previsti agli 
art. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 il rimborso verrà 
preso in considerazione solo per il garantito 
direttamente coinvolto

3.4 -  Fermo restando quanto disposto alle altre 
limitazioni del presente articolo, qualora il 
viaggio o la locazione vengano annullati in un 
momento successivo al verificarsi di uno degli 
eventi previsti all’art. 1, l’Agenzia rimborserà le 
penali esistenti alla data in cui tale evento si è 
verificato, purché non superi a quelle effetti-
vamente applicate (art. 1914 C.C.). pertanto, 
la maggior penale addebitata rimarrà a carico 
del Garantito.

3.5 -  In ogni caso, ai fini della validità ed operatività 
della presente garanzia, saranno accettate e/o 
ritenute valide esclusivamente le comunicazio-
ni inviate via posta o via E-mail, che giungano 
all’agenzia di viaggi Sondrio Turistica Unitour 
S.r.l. “Agenzia Viaggi Sinferie”, entro 48 ore 
prima della partenza. Pertanto, eventuali co-
municazioni che dovessero pervenire dopo tale 
termine non saranno ritenute valide.

N.B.: In caso di malattia o infortunio di una delle 
persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai 
medici designati di effettuare un controllo medico.

COMuNICAzIONE DI ANNuLLAMENTO
In caso di annullamento, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 3.5, è obbligatorio avvisare immediatamente 
l’Agenzia di Viaggi dove è stata prenotata la vacanza, 
e comunque scrivere, entro e non oltre 5 giorni, 
dal verificarsi di uno degli eventi di cui all’art.1, 
all’Organizzatore SONDRIO TURISTICA UNITOUR 
S.r.l. “AGENZIA VIAGGI SINFERIE” Fax 0342/214800 
oppure 0342/601026 a mezzo posta con accoman-
data/ricevuta di ritorno o via E-mail a info@sinferie.
it. Eventuali comunicazioni che dovessero pervenire 
oltre 5 giorni dal verificarsi dell’evento non saranno 
ritenute valide, e comporteranno la non operatività 
della presente garanzia. Il Garantito dovrà fornire 
tutte le informazioni e mettere a disposizione tutti i 
documenti giustificativi che gli verranno richiesti, a 
dimostrazione della veridicità di quanto comunicato.

GARANzIA ANNuLLAMENTO

Organizzazione tecnica: Sinferie della Sondrio Turi-
stica Unitour S.r.l.
Autorizzazione Regione Lombardia decreto nr. 
3355 del 12/03/1991.
Ai sensi dell’art. 20 del D. L. vo n. 111 del 
17/03/1995, Sinferie della Sondrio Turistica Unitour 
S.r.l. è assicurata per i danni arrecati ai consumatori 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni dedotte a contratto che le sia imputabi-
le ai sensi di legge (cfr. spec. D.L. vo 111/1995 e 
L. 1084/1977) con polizza Navale Ass.ni S.p.A. n. 
4050556 per un massimale di € 2.065.827,60. A 
maggior tutela del consumatore Sinferie della Son-
drio Turistica Unitour S.r.l. ha inoltre stipulato con la 
medesima Compagnia di Assicurazioni la polizza n. 
4110398R con la quale il massimale viene elevato a € 
31. 500,00. I nostri programmi sono basati su ora-
ri, cambi, tariffe dei trasporti, tasse aeroportuali 
e di soggiorno e costi dei servizi a terra in vigore 
al 01/10/2019. L’eventuale variazione di prezzo 
sarà applicata sull’85% del valore del pacchetto 
turistico. Il presente catalogo è stato redatto confor-
memente alle disposizioni contenute nella legge della 
Regione Lombardia n. 27 del 16/09/1996.
La validità del presente catalogo va dal 01/10/2019 
al 31/05/2020. Eventuali modifiche nel costo delle 
tariffe aeree, del carburante, dei diritti e delle tasse 

aeroportuali e portuali, delle aliquote fiscali e del 
cambio di tasso applicato comporteranno, fino a 20 
giorni prima della partenza, una revisione delle quote 
di partecipazione (ex Art. 11 d. lgs. 111/95; art. 6 
delle condizioni generali). Per le variazioni di prezzo 
relative a nuovi contratti ed a contratti già stipulati si 
farà riferimento: 1 ai cambiamenti delle tariffe e del 
costo del carburante così come comunicati dai vettori; 
2 ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse 
come comunicati dalle autorità competenti; 3 alle 
oscillazioni valutarie con incidenza sul 75% del prezzo 
del pacchetto turistico e sul 85% del prezzo in caso 
di contratto di compravendita di soli servizi a terra.

PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CONSuMATORE
Al consumatore che receda dal contratto relativo a 
pacchetti turistici con voli di linea a tariffa speciale 
o ITC noleggiati o speciali prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 
7, verrà addebitato al netto dell’acconto versato di 
cui all’art. 5/1° comma l’importo della penale nel-
laseguente misura:
-  10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni 

di calendario prima della partenza
-  30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni 

di calendario prima della partenza
-  50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni 

di calendario prima della partenza

-  75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni 
di calendario prima della partenza

-  100% della quota dopo tali termini

RIPROTEzIONI
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo l’albergo 
accetti e riconfermi un numero maggiore di pre-
notazioni rispetto alla propria reale disponibilità 
(overbooking), lo stesso deve provvedere alla ri-
protezione dei clienti con una sistemazione adeguata 
di pari o superiore livello ed ubicata se possibile, 
nella medesima zona.

AVVE RTENzA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria a sensi dell’articolo 16 
della L. 269/98. 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. Privacy. Si informa che tutti 
i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto 
delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trat-
tamento dei dati personali è diretto all’espletamento 
da parte della Società delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in 
ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni 
momento potranno essere cancellati a richiesta del 
consumatore.

ESCuRSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal 
consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo 
del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del 
relativo contratto stipulato da Sinferie della Sondrio 
Turistica Unitour S.r.l. nella veste di organizzato-
re. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
ascritta a Sinferie della Sondrio Turistica Unitour 
S.r.l. né a titolo di organizzatore né di intermedia-
tore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di 
cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti 
locali possano occuparsi della prenotazione di tali 
escursioni. tassa di soggiorno
Sono escluse da tutte le quote indicate eventuali 
tasse di soggiorno

ATTENzIONE - Al fine di evitare spiacevoli in-
comprensioni a causa di eventuali errori o refusi 
tipografici, vi preghiamo di verificare in agenzia 
o per telefono la validità delle offerte e delle pro-
poste contenute in questo catalogo nel momento 
in cui deciderete per la prenotazione.

SINfERIE non è responsabile di eventuali operativi 
aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli, anche 
comunicati all’ultimo momento, e degli adeguamenti 
carburante e costi trasporto aereo.

SCHEDA TECNICA

DOcUMENTO INfORMATIVO SULLE PRINcIPALI cONDIZIONI DI ASSIcURAZIONE
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cONDIZIONI GENERALI DI cONTRATTO DI VENDITA DI PAccHETTI TURISTIcI
1. fONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia interna-
zionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 (il 
“Codice del Turismo”) -dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV),firmata a Bruxelles 
il 23.4.1970 -in quanto applicabile-nonché dal Codice 
del Turismo (artt. 32-51)e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, 
cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’ese-
cuzione delle rispettive attività in base alla normativa 
amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione 
o denominazione sociale delle parole “agenzia di viag-
gio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore 
di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclu-
sivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEfINIzIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a)  organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga 

in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a 
procurare pacchetti turistici, realizzando la com-
binazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di 
comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b)  intermediario: il soggetto che, anche non professio-
nalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga 
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c)  turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto 
turistico o qualunque persona anche da nominare, 
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la 
fruizione del servizio, per conto della quale il con-
traente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOzIONE DI PACCHETTO TuRISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:“I pac-
chetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze 
ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qua-
lunque modo realizzata, di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un 
prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c)  servizi turistici non accessori al trasporto o all’al-

loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la 
soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.).

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costi-
tuisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.

5.INfORMAzIONI AL TuRISTA-SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel program-
ma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o 
per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del 
programma fuori catalogo sono:-estremi dell’auto-
rizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o 
S.C.I.A. dell’organizzatore;-estremi della polizza assi-
curativa di responsabilità civile;-periodo di validità del 
catalogo o del programma fuori catalogo;-modalità e 
condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. 
Tur.);-parametri e criteri di adeguamento del prezzo 
del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).L’organizzatore inserirà 
altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni 
particolari.Al momento della conclusione del contrat-
to l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa 
l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto 
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro 
eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal 
medesimo Regolamento.

6. PRENOTAzIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni 
si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema te-
lematico, al turista presso l’agenzia di viaggi interme-
diaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 
37, comma 2 Cod. Tur.Ai sensi dell’art. 32, comma 2 
Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanzao 
al di fuori dei locali commerciali (comerispettivamen-
te definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), 
l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto 
l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 
64 e ss. Del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% 
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impe-
gnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà 
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ 
opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento 
delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 

clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da 
parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore 
la risoluzione di diritto.

8. PREzzO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-
tratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato 
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
-  costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-  diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici 

quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;-tassi di cambio 
applicati al pacchetto in questione. Per tali variazio-
ni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi 
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma,come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo,ovvero alla data riportata negli eventuali ag-
giornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno 
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella per-
centuale espressamente indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIfICA O ANNuLLAMENTO DEL PACCHETTO 
TuRISTICO PRIMA DELLA PARTENzA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario 
che abbia necessità di modificare in modo significati-
vo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato 
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 
1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di 
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta 
di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti 
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di par-
tecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, 
relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annul-
lamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, 
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio 
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organiz-
zatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto 
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora 
fosse egli ad annullare.
10.RECESSO DEL TuRISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare pe-
nali, nelle seguenti ipotesi:
-  aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura 

eccedente il 10%;
-  modifica in modo significativo di uno o più elementi 

del contratto oggettivamente configurabili come fon-
damentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’orga-
nizzatore dopo la conclusione del contratto stesso 
ma prima della partenzae non accettata dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turistaha alternativamente 
diritto:
-  ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, 

senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto 
turistico abbia valore inferiore al primo;

-  alla restituzione della sola parte di prezzo già corri-
sposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento 
della richiestadi rimborso.

Il turista dovrà dare comunicazione della propria de-
cisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e 
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata. Al turista che receda dal contratto prima 
della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, sa-
ranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo indivi-
duale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori 
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo 
di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIfICHE DOPO LA PARTENzA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im-
possibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che 
per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre so-
luzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predi-
sposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza o aldiverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12.SOSTITuzIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra per-
sona sempre che:
a)  l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 

4 giorni lavorativi prima della data fissata per la par-
tenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 
cessionario;

b)  il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari;

c)  i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione 
possano essere erogati a seguito della sostituzione; 

d)  il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, 
nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidal-
mente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del 
presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TuRISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite 
per iscritto le informazioni di carattere generale -ag-
giornate alla data di stampa del catalogo -relative agli 
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispon-
denti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i consuma-
tori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assen-
za di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più consumatori potrà essere impu-
tata all’intermediarioo all’organizzatore. I consumatori 
dovranno informare l’intermediarioe l’organizzatore 
della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e 
di ognialtro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito 
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente ri-
chiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e 
di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utiliz-
zabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, 
il turistareperirà (facendo uso delle fonti informative 
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assog-
gettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno 
inoltre attenersi all’osservanza delleregole dinormale 
prudenza e diligenza,a quelle specifiche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il 
venditore dovessero subire anche a causa del manca-
to rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a 
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei 
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di sur-
rogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le partico-
lari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre 
tenuto ad informare l’intermediario e l’Organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gra-
vidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a 
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati.

14. CLASSIfICAzIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere 
viene fornita in catalogo od in altro materiale informa-
tivo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi 
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’or-
ganizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o nel depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conse-
guente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è 
derivato da fatto del turista(ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici)o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circo-
stanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste 
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascen-
ti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 

esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti 
per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, 
salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44,45 e 47 del Cod. Tur. 
E relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da 
quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V., dalle convenzioni internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turisti-
co nonché degli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENzA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assi-
stenza al turista secondo il criterio di diligenza pro-
fessionale con esclusivo riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti 
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito 
o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENuNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di re-
clamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà 
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista 
dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccoman data, con avviso di 
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro 
nel luogo di partenza.

19. ASSICuRAzIONE CONTRO LE SPESE DI ANNuL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possi-
bile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da 
eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli tra-
sportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso 
di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o forza maggiore. 
Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di As-
sicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.

20. STRuMENTI ALTERNATIVI DI RISOLuzIONE DEL-
LE CONTESTAzIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. L’or-
ganizzatore potrà proporre al turista -a catalogo, sul 
proprio sito o in altre forme -modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’orga-
nizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa 
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. fONDO DI GARANzIA (art. 51 Cod. Tur.)
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto 
disciplinato dalle presenti condizioni generali, è as-
sistito dalla garanzia riportata in testata del presente 
contratto per il rimborso del prezzo versato per l’ac-
quisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del 
turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente 
di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di 
quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto 
Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.

ADDENDuM
CONDIzIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 

DI SINGOLI SERVIzI TuRISTICI
A) DISPOSIzIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. 
da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di 
tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di 
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specifica-
tamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto 
di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata 
per il servizio e non può in alcun modo essere conside-
rato organizzatore di viaggio.

B) CONDIzIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clau-
sole delle condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 
7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clau-
sole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contrat-
to di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) 
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.). Comunicazione obbliga-
toria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati con-
cernenti la prostituzione e la Il rispetto per i diritti dei 
bambini non conosce frontiere pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero. ED
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Sondrio
Piazzale Bertacchi, 80A 
Tel. 0342 217327 
sondrio@sinferie.it

MorBEGno
Via Stelvio, 66 
Tel. 0342 615209 
morbegno@sinferie.it

CHiAVEnnA 
Piazzetta Persenico, 2G 
Tel. 0343 37453 
chiavenna@sinferie.it

TirAno  
Via Pedrotti, 49 
Tel. 0342 1895624 
tirano@sinferie.it
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