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NOTIZIE UTILI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione si intendono a persona con sistemazione 
in camera doppia; si intendono valide al raggiungimento minimo di 
partecipanti indicato in ogni singolo tour.

PRENOTAZIONE - ACCONTO
Si intende valida la prenotazione con il contestuale versamento dell’ac-
conto pari al 25% dell’importo del viaggio, anche se il viaggio non ha 
ancora il numero sufficiente di partecipanti per essere confermato. 
Nel caso il viaggio non venga confermato sarà premura dell’Agenzia 
avvisare i clienti almeno 14 giorni prima della partenza. Il rimborso 
dell’acconto sarà effettuato tramite bonifico bancario per il quale viene 
richiesto il codice iban del cliente. 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 è 
necessario fornire nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e 
luogo di nascita dell’intestatario della pratica. Inoltre, in conformità 
con disposizioni di Legge che obbligano vari fornitori (compagnie 
aeree, hotels, ecc) ad informare le autorità preposte si richiede nome, 
cognome luogo e data di nascita di tutti i partecipanti. È richiesto anche 
un contatto telefonico per comunicazioni il giorno della partenza.

PRENOTA SENZA PENSIERI
(Assicurazione annullamento inclusa nel prezzo salvo diversa indi-
cazione nel programma del tour) in caso di annullamento vedere 
condizioni generali / GARANZIA ANNULLAMENTO
(N.B.: su alcuni tour l’assicurazione annullamento è facoltativa ed 
è acquistabile solo contestualmente alla prenotazione del viaggio).

FOGLI NOTIZIE E DOCUMENTI DI VIAGGIO
Prima della partenza il cliente verrà fornito del programma di viaggio 
denominato FOGLIO NOTIZIE, che costituisce la scheda di viaggio 
sul quale ci saranno tutte le informazioni necessarie: data, luogo e 
orario definitivo di partenza, numero dell’accompagnatore, numeri di 
emergenza dell’Agenzia attivo h24 per eventuali necessità, imprevisti 
ritardi il giorno della partenza; nominativo, indirizzo e numero di 
telefono degli hotels dove è previsto il soggiorno, gli estremi dell’as-
sicurazione a cui si è soggetti. SI CONSIGLIA DI CONSERVARE IL 
FOGLIO NOTIZIE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 

DOCUMENTI D’IDENTITÀ
I viaggiatori dovranno sempre essere in possesso di un documento 
d’identità (carta d’identità o passaporto a seconda del viaggio); per 
ottenere maggiori informazioni sui documenti validi per l’espatrio ed 
altre informazioni consigliamo di visionare il sito www.viaggiaresicuri.
it Si consiglia di munirsi sempre di tessera sanitaria per le destinazioni 
con paesi dell’Unione Europea.

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI
Gli itinerari sono gestiti dall’Agenzia stessa e/o in collaborazione con 
partner affidabili che garantiscono un ottimo standard qualitativo. 
Per esigenze di ordine tecnico-organizzativo è possibile che l’ordine 
delle visite ed escursioni previste possa essere modificato, senza 
peraltro alterare né il senso né la sostanza del viaggio. Non è possibile 
prevedere alla stesura del catalogo eventuali modifiche di aperture 
di monumenti, interruzioni di strade, ecc. in questi casi l’agenzia 
Sinferie si riserva il diritto di sostituire la visita con altri luoghi di 
pari interesse, previo avviso ai clienti prenotati. 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. I pasti previsti durante gli itinerari, prevedono menù 
fissi. Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate al 
momento della prenotazione.

SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI
Segnalazioni e suggerimenti per migliorare gli standard qualitativi 
dei viaggi sono sempre graditi e verranno attentamente valutati dalla 
Direzione Sinferie. Eventuali reclami dovranno prevenire in forma 
scritta entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal termine del viaggio. 
Disservizi importanti in corso di viaggio dovranno invece essere se-
gnalati immediatamente all’accompagnatore o alla nostra assistenza

PRENOTA PRIMA: sconto di € 25 a persona per le 
prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della 
partenza dei tour in cui compare questo simbolo.
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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

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 
personali 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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PERIODO CROCIERE Pag
12 - 19 giugno PASSIONE MEDITERRANEA 4
15 - 22 luglio FIEREZZA VICHINGA 5
23 ottobre - 6 novembre CAPRICCIO D’ORIENTE 5
10 - 17 novembre COPPOLA E SOMBRERO 5
PERIODO TOUR Pag
4 - 7 aprile MINITOUR PORTOGALLO 6
14 - 19 aprile PASQUA A SENIGALLIA 6
16 - 19 aprile PASQUA AI CASTELLI ROMANI 7
16 - 18 aprile PASQUA NELLE CRETE SENESI 8
18 - 19 aprile MINITALIA E MIRABILANDIA 9
18 aprile CAMOGLI E SAN FRUTTUOSO 8
19 - 23 aprile MALTA E L’ISOLA DI GOZO 10
23 - 25 aprile UMBRIA E LE VIE DELL’ACQUA 9
24 - 25 aprile PADOVA E NAVIGAZIONE DEL BRENTA 12
24 - 29 aprile TRA I COLORI DI SICILIA 11
25 aprile EUROFLORA 12
25 aprile MANTOVA E SABBIONETA 10
29 aprile EUROFLORA 12
30 aprile - 1° maggio LUCCA E GARFAGNANA 14
30 aprile - 4 maggio ANDALUSIA ARTE E CULTURA 12
1° maggio EUROFLORA 12
1° maggio LAGO MAGGIORE 14
7 maggio EUROFLORA 12
14 - 15 maggio TRIESTE 16
13 - 17 maggio SARDEGNA NASCOSTA 15
21 - 28 maggio PORTOGALLO AUTENTICO 16
21 - 22 maggio CINQUE TERRE 14
28 maggio - 4 giugno PORTOGALLO AUTENTICO 16
28 maggio - 1° giugno MINITOUR DELLA GRECIA 18
29 maggio ACQUARIO DI GENOVA 18
28 maggio - 1° giugno PUGLIA E MATERA 19
3 - 5 giugno ISOLA D’ELBA 20
2 - 4 giugno LA RIVIERA DEL CONERO 19
4 - 8 giugno MINITOUR DELLA POLONIA 20
4 - 11 giugno PANTELLERIA TOUR E MARE 21
17 - 19 giugno UMBRIA - FIORITURA LENTICCHIE 22
18 - 25 giugno PORTOGALLO AUTENTICO 16
18 - 19 giugno SKYWAY MONTE BIANCO 22
25 giugno - 1° luglio FIORDI NORVEGESI 23
2 - 3 luglio PROVENZA 24
3 luglio TRENINO CENTOVALLI 25
11 - 18 luglio FIORDI NORVEGESI 23

17 luglio LUCERNA - PILATUS E L’ANELLO D’ORO 25
23 - 24 luglio LAGO DI BRAIES 24
17 - 23 luglio GERMANIA E MINI CROCIERA SUL RENO 26
13-15 agosto LAGO DI COSTANZA SCIAFFUSA,  

CASCATE SUL RENO
27

15 agosto ZURIGO 28
16 - 21 agosto BRETAGNA E NORMANDIA 27
20 - 28 agosto PORTOGALLO AUTENTICO 16
22 - 29 agosto FIORDI NORVEGESI 23
24 - 28 agosto MOLISE E ISOLE TREMITI 28
7 - 12 settembre CORSICA 29
10 - 11 settembre VALLE D’AOSTA 29
10 -11 settembre TOSCANA - LA LUNIGIANA 30
11 - 18 settembre TOUR DELLE MARCHE E MARE 31
16 - 18 settembre MINICROCIERA DEL GIGLIO  

E GIANNUTRI
30

17 - 24 settembre PORTOGALLO AUTENTICO 16
22 - 25 settembre NAPOLI 32
24 - 25 settembre VENEZIA E ISOLE 32
25 settembre ACQUARIO DI GENOVA 18
28 settembre - 2 ottobre PARIGI 32
1 - 2 ottobre CINQUE TERRE 14
1 - 8 ottobre PANTELLERIA MARE E TOUR 21
2 - 7 ottobre TOUR DELLA CALABRIA 34
3 - 8 ottobre TRA I COLORI DI SICILIA 11
5 - 9 ottobre COSTIERA AMALFITANA 33
8 - 9 ottobre DELTA DEL PO 35
8 - 15 ottobre PORTOGALLO AUTENTICO 16
9 ottobre SACRA DI SAN MICHELE 35
11 - 15 ottobre ANDALUSIA ARTE E CULTURA 12
16 ottobre SOAVE E IL SUO CASTELLO 36
15 - 16 ottobre TORINO E IL MUSEO EGIZIO 35
18 - 21 ottobre MINITOUR PORTOGALLO 6
21 - 23 ottobre I BORGHI DELLO ZAFFERANO 37
22 - 23 ottobre EUROCHOCOLATE 36
29 ottobre 1° novembre VIENNA 38
29 ottobre 1° novembre PRAGA 37
29 ottobre 1° novembre ROMA 38
30 ottobre 1° novembre MAREMMA 39
30 ottobre TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

E IL SUO FOLIAGE
36

5 - 6 novembre FIRENZE E UFFIZI 40
12 - 13 novembre FRIULI GUSTOSO 40
5 - 7 novembre PALERMO SORPRENDENTE 41
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12 giugno - 19 giugno
(8 giorni/7 notti)

PASSIONE MEDITERRANEA
Savona - Civitavecchia - Napoli 
Ibiza - Valencia – Marsiglia

AFFRETTATI! OFFERTE SOGGETTE 
A DISPONIBILITA’ LIMITATA!
Le quote indicate sono comprensive di tutti i trasferimenti a/r dalla 
Valtellina al Porto e/o aeroporto, volo a/r (ove previsto), tasse portuali 
ed aeroportuali, sistemazione nella 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 seguenti pacchetti bevande/all inclusive  
(quote riferite a crociere di 8 giorni):
My Drinks    160 euro a persona
My Drinks young (4-17 anni) 80 euro a persona
My soft drinks   120 euro a persona
My soft drinks young  80 euro a persona
Lunch & Dinner   70 euro a persona
Lunch & Dinner young  45 euro a persona

Partenze 2022

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Savona
(domenica)

8 15 22 29
H

5 12 19 26
H

3 10 17 24 31
H

7 14 21 28 4 11 18 25
H H

2 9

Civitavecchia
(lunedì)

9 16 23 30
H

6 13 20 27
H

4 11 18 25
H

1 8 15 22 29 5 12 19 26
H H

3 10

Napoli
(martedì)

10 17 24 31
H

7 14 21 28
H

5 12 19 26
H

2 9 16 23 30 6 13 20 27
H H

4 11

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Savona 18.30

2° Lun Roma-Civitavecchia 08.30 19.00

3° Mar Napoli 07.00 18.00

4° Mer In navigazione

5° Gio Ibiza (Baleari) m 09.00 21.00

6° Ven Valencia (Spagna) 07.00 15.00

7° Sab Marsiglia (Francia) 13.00 19.00

8° Dom Savona 08.30

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Ibiza

Roma

Civitavecchia

Napoli

Marsiglia

Savona

Valencia

Passione mediterranea
Baleari, Spagna e Francia  
Costa Toscana, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Savona, Civitavecchia e Napoli Prezzo a partire da 759 euro a persona*

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al Costa Club.  
Vai su www.costacrociere.it/costa-club

• Un tour gastronomico alla scoperta del tartufo e del Barolo 
partendo da Savona

• Vivi l’antica Roma al Parco Archeologico di Ostia Antica • Entra nella città medioevale di Valencia

Only with COSTA

Ibiza

79

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 9/10/22. Tasse portuali e quote di servizio incluse.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.
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H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al Costa Club.  
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• Un tour gastronomico alla scoperta del tartufo e del Barolo 
partendo da Savona
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Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 9/10/22. Tasse portuali e quote di servizio incluse.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.

INTERNE 700
ESTERNE 840
BALCONE 970
3°/4° letto adulti 490
3°/4° letto ragazzi sino 
a 18 anni

265
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10 - 17 novembre
(8 giorni/7 notti) 

COPPOLA E SOMBRERO
Genova - Marsiglia - Barcellona - Cagliari 
Palermo - Civitavecchia - Genova

Partenze 2022

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

Genova
(giovedì)

7 14 21 28 5 12 19 26
H H

2 9 16 23 30
H H

7 14 21 28 4 11 18 25
H

1 8 15 22 29
H H

6 13 20 27
H

3 10 17
H H

Cagliari
(lunedì)

11 18 25 2 9 16 23 30
H H

6 13 20 27
H H

4 11 18 25 1 8 15 22 29
H

5 12 19 26
H H

3 10 17 24 31
H H

7 14

Palermo
(martedì)

5 12 19 26
n

3 10 17 24 31
H H

7 14 21 28
H H

5 12 19 26 2 9 16 23 30
H

6 13 20 27
H H

4 11 18 25
H

1 8 15
H H

Civitavecchia
(mercoledì)

6 13 20 27
n

4 11 18 25
H H

1 8 15 22 29
H H

6 13 20 27 3 10 17 24 31
H

7 14 21 28
H H

5 12 19 26
H

2 9 16
H H

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Gio Genova 19.00

2° Ven Marsiglia (Francia) 09.00 19.00

3° Sab Barcellona (Spagna) 09.00 19.00

4° Dom In navigazione

5° Lun Cagliari 07.00 17.00

6° Mar Palermo 08.00 16.00

7° Mer Roma-Civitavecchia 08.30 19.30

8° Gio Genova 09.00

Barcellona

Roma

Civitavecchia

Marsiglia

Palermo

Cagliari

Genova

Coppola e sombrero
Francia e Spagna  
Costa Firenze, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Genova, Cagliari, Palermo e Civitavecchia Prezzo a partire da 559 euro a persona*

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

• Partecipa ad una gara di cucina con uno chef locale a Barcellona
• Rivivi l’atmosfera dei primi pescatori tra i panorami di Cagliari
• Gusta il miglior cannolo siciliano a Palermo • Visita la cappella privata del Papa a Roma

Only with COSTA

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

Cagliari

80

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 3/11/22. Tasse portuali e quote di servizio incluse.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.
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H H
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6 13 20 27
H H

4 11 18 25 1 8 15 22 29
H
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7 14

Palermo
(martedì)

5 12 19 26
n

3 10 17 24 31
H H

7 14 21 28
H H

5 12 19 26 2 9 16 23 30
H

6 13 20 27
H H

4 11 18 25
H

1 8 15
H H

Civitavecchia
(mercoledì)

6 13 20 27
n

4 11 18 25
H H

1 8 15 22 29
H H

6 13 20 27 3 10 17 24 31
H

7 14 21 28
H H

5 12 19 26
H

2 9 16
H H

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Gio Genova 19.00

2° Ven Marsiglia (Francia) 09.00 19.00

3° Sab Barcellona (Spagna) 09.00 19.00

4° Dom In navigazione

5° Lun Cagliari 07.00 17.00

6° Mar Palermo 08.00 16.00

7° Mer Roma-Civitavecchia 08.30 19.30

8° Gio Genova 09.00

Barcellona

Roma

Civitavecchia

Marsiglia

Palermo

Cagliari

Genova

Coppola e sombrero
Francia e Spagna  
Costa Firenze, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Genova, Cagliari, Palermo e Civitavecchia Prezzo a partire da 559 euro a persona*

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

• Partecipa ad una gara di cucina con uno chef locale a Barcellona
• Rivivi l’atmosfera dei primi pescatori tra i panorami di Cagliari
• Gusta il miglior cannolo siciliano a Palermo • Visita la cappella privata del Papa a Roma

Only with COSTA

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

Cagliari

80

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 3/11/22. Tasse portuali e quote di servizio incluse.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.

Partenze 2022

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

Genova
(giovedì)

7 14 21 28 5 12 19 26
H H

2 9 16 23 30
H H

7 14 21 28 4 11 18 25
H

1 8 15 22 29
H H

6 13 20 27
H

3 10 17
H H

Cagliari
(lunedì)

11 18 25 2 9 16 23 30
H H

6 13 20 27
H H

4 11 18 25 1 8 15 22 29
H

5 12 19 26
H H

3 10 17 24 31
H H

7 14

Palermo
(martedì)

5 12 19 26
n

3 10 17 24 31
H H

7 14 21 28
H H

5 12 19 26 2 9 16 23 30
H

6 13 20 27
H H

4 11 18 25
H

1 8 15
H H

Civitavecchia
(mercoledì)

6 13 20 27
n

4 11 18 25
H H

1 8 15 22 29
H H

6 13 20 27 3 10 17 24 31
H

7 14 21 28
H H

5 12 19 26
H

2 9 16
H H

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Gio Genova 19.00

2° Ven Marsiglia (Francia) 09.00 19.00

3° Sab Barcellona (Spagna) 09.00 19.00

4° Dom In navigazione

5° Lun Cagliari 07.00 17.00

6° Mar Palermo 08.00 16.00

7° Mer Roma-Civitavecchia 08.30 19.30

8° Gio Genova 09.00

Barcellona

Roma

Civitavecchia

Marsiglia

Palermo

Cagliari

Genova

Coppola e sombrero
Francia e Spagna  
Costa Firenze, 8 giorni - 7 notti  
Imbarco a Genova, Cagliari, Palermo e Civitavecchia Prezzo a partire da 559 euro a persona*

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

• Partecipa ad una gara di cucina con uno chef locale a Barcellona
• Rivivi l’atmosfera dei primi pescatori tra i panorami di Cagliari
• Gusta il miglior cannolo siciliano a Palermo • Visita la cappella privata del Papa a Roma

Only with COSTA

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi al Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

Cagliari

80

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 3/11/22. Tasse portuali e quote di servizio incluse.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.

INTERNE 515
ESTERNE 650
BALCONE 775
3°/4° letto adulti 390
3°/4° letto ragazzi sino 
a 18 anni

260

15 - 22 luglio
(8 giorni/7 notti)

FIEREZZA VICHINGA
Kiel - Copenaghen - Hellesylt / Geiranger - Haugesund - Stavanger

23 ottobre - 6 novembre
(15 giorni/14 notti)

CAPRICCIO D’ORIENTE
Savona - Napoli - Catania - Dardanelli (passaggio) - Istanbul 
Smirne - Atene - Creta - Barcellona - Marsiglia

Partenze 2022

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Italia
(venerdì)

27
Hn

3 10 17 24
n Hn n

1 8 15 22 29
n n n

5 12 19 26
n Hn

2
Hn

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven Italia - Partenza con volo per Amburgo e 
trasferimento per l’imbarco a
Kiel (Germania)

 

20.00

2° Sab Copenhagen (Danimarca) 10.00 18.00

3° Dom In navigazione

4° Lun Hellesylt (Norvegia) 09.00 11.00
Geiranger (Norvegia) 13.00 18.00

5° Mar Haugesund (Norvegia) 13.00 21.00

6° Mer Stavanger (Norvegia) 08.00 18.00

7° Gio In navigazione

8° Ven Kiel (Germania)
Trasferimento all’aeroporto di Amburgo per il 
rientro in Italia.

08.00

Kiel

Copenhagen

Hellesylt

Geiranger

Stavanger
Haugesund

Fierezza Vichinga
Danimarca e Norvegia  
Costa Diadema, 8 giorni - 7 notti  
Partenza dall’Italia Prezzo a partire da 1.369 euro a persona*

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti 
iscrivi al Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

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

• Rivivi la storia della Sirenetta nel porto di Copenhagen
• Fotografa il panorama mozzafiato dalla  

cima di Geirangerfjord • Scatta un selfie sul Preikestolen a 604 metri di altezza

Only with COSTA

Geiranger

134

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 27/5/22. Voli, tasse portuali e quote di servizio inclusi.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.

Partenze 2022

Settembre Ottobre Novembre

Savona
(domenica)

25
n

9 23 20

Napoli
(lunedì)

26
n

10 24
H

21

Catania
(martedì)

27
n

11 25
H

22

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Savona 17.00

2° Lun Napoli 14.00 20.00

3° Mar Catania 10.00 18.00

4° Mer In navigazione

5° Gio Creta-Heraklion (Grecia) 09.00 16.00

6° Ven Smirne (Turchia) 09.00 17.00

7° Sab Istanbul (Turchia) m 14.00 -

8° Dom Istanbul (Turchia) - 20.00

9° Lun In navigazione

10° Mar Atene-Pireo (Grecia) 06.00 14.00

11°-12° In navigazione (2 giorni)

13° Ven Barcellona (Spagna) 13.00 19.00

14° Sab Marsiglia (Francia) 09.00 18.00

15° Dom Savona 08.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Smirne

Istanbul
Barcellona

Catania

Atene
Pireo

Creta
Heraklion

Napoli

Savona

Marsiglia

Un mosaico di culture e tradizioni
Grecia, Turchia, Spagna e Francia  
Costa Diadema, 15 giorni - 14 notti  
Imbarco a Savona, Napoli e Catania Prezzo a partire da 1.289 euro a persona*

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti 
iscrivi al Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

• Risveglia l’enologo che è in te con i vini vulcanici di Catania 
• Rivivi l’epoca greco-romana a Smirne
• Scopri spezie e tappeti turchi al Grand Bazaar di Istanbul • Tutto il fascino dell’acropoli e dell’architettura storica del Pireo

Only with COSTA

Istanbul

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

112

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 23/10/22. Tasse portuali e quote di servizio incluse.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.

Partenze 2022

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Italia
(venerdì)

27
Hn

3 10 17 24
n Hn n

1 8 15 22 29
n n n

5 12 19 26
n Hn

2
Hn

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven Italia - Partenza con volo per Amburgo e 
trasferimento per l’imbarco a
Kiel (Germania)

 

20.00

2° Sab Copenhagen (Danimarca) 10.00 18.00

3° Dom In navigazione

4° Lun Hellesylt (Norvegia) 09.00 11.00
Geiranger (Norvegia) 13.00 18.00

5° Mar Haugesund (Norvegia) 13.00 21.00

6° Mer Stavanger (Norvegia) 08.00 18.00

7° Gio In navigazione

8° Ven Kiel (Germania)
Trasferimento all’aeroporto di Amburgo per il 
rientro in Italia.

08.00

Kiel

Copenhagen

Hellesylt

Geiranger

Stavanger
Haugesund

Fierezza Vichinga
Danimarca e Norvegia  
Costa Diadema, 8 giorni - 7 notti  
Partenza dall’Italia Prezzo a partire da 1.369 euro a persona*

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti 
iscrivi al Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

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

• Rivivi la storia della Sirenetta nel porto di Copenhagen
• Fotografa il panorama mozzafiato dalla  

cima di Geirangerfjord • Scatta un selfie sul Preikestolen a 604 metri di altezza

Only with COSTA

Geiranger

134

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 27/5/22. Voli, tasse portuali e quote di servizio inclusi.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.

Partenze 2022

Settembre Ottobre Novembre

Savona
(domenica)

25
n

9 23 20

Napoli
(lunedì)

26
n

10 24
H

21

Catania
(martedì)

27
n

11 25
H

22

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Savona 17.00

2° Lun Napoli 14.00 20.00

3° Mar Catania 10.00 18.00

4° Mer In navigazione

5° Gio Creta-Heraklion (Grecia) 09.00 16.00

6° Ven Smirne (Turchia) 09.00 17.00

7° Sab Istanbul (Turchia) m 14.00 -

8° Dom Istanbul (Turchia) - 20.00

9° Lun In navigazione

10° Mar Atene-Pireo (Grecia) 06.00 14.00

11°-12° In navigazione (2 giorni)

13° Ven Barcellona (Spagna) 13.00 19.00

14° Sab Marsiglia (Francia) 09.00 18.00

15° Dom Savona 08.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Smirne

Istanbul
Barcellona

Catania

Atene
Pireo

Creta
Heraklion

Napoli

Savona

Marsiglia

Un mosaico di culture e tradizioni
Grecia, Turchia, Spagna e Francia  
Costa Diadema, 15 giorni - 14 notti  
Imbarco a Savona, Napoli e Catania Prezzo a partire da 1.289 euro a persona*

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti 
iscrivi al Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

• Risveglia l’enologo che è in te con i vini vulcanici di Catania 
• Rivivi l’epoca greco-romana a Smirne
• Scopri spezie e tappeti turchi al Grand Bazaar di Istanbul • Tutto il fascino dell’acropoli e dell’architettura storica del Pireo

Only with COSTA

Istanbul

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

112

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 23/10/22. Tasse portuali e quote di servizio incluse.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.

Partenze 2022

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Italia
(venerdì)

27
Hn

3 10 17 24
n Hn n

1 8 15 22 29
n n n

5 12 19 26
n Hn

2
Hn

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Ven Italia - Partenza con volo per Amburgo e 
trasferimento per l’imbarco a
Kiel (Germania)

 

20.00

2° Sab Copenhagen (Danimarca) 10.00 18.00

3° Dom In navigazione

4° Lun Hellesylt (Norvegia) 09.00 11.00
Geiranger (Norvegia) 13.00 18.00

5° Mar Haugesund (Norvegia) 13.00 21.00

6° Mer Stavanger (Norvegia) 08.00 18.00

7° Gio In navigazione

8° Ven Kiel (Germania)
Trasferimento all’aeroporto di Amburgo per il 
rientro in Italia.

08.00

Kiel

Copenhagen

Hellesylt

Geiranger

Stavanger
Haugesund

Fierezza Vichinga
Danimarca e Norvegia  
Costa Diadema, 8 giorni - 7 notti  
Partenza dall’Italia Prezzo a partire da 1.369 euro a persona*

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti 
iscrivi al Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

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

• Rivivi la storia della Sirenetta nel porto di Copenhagen
• Fotografa il panorama mozzafiato dalla  

cima di Geirangerfjord • Scatta un selfie sul Preikestolen a 604 metri di altezza

Only with COSTA

Geiranger

134

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 27/5/22. Voli, tasse portuali e quote di servizio inclusi.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.

Partenze 2022

Settembre Ottobre Novembre

Savona
(domenica)

25
n

9 23 20

Napoli
(lunedì)

26
n

10 24
H

21

Catania
(martedì)

27
n

11 25
H

22

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Savona 17.00

2° Lun Napoli 14.00 20.00

3° Mar Catania 10.00 18.00

4° Mer In navigazione

5° Gio Creta-Heraklion (Grecia) 09.00 16.00

6° Ven Smirne (Turchia) 09.00 17.00

7° Sab Istanbul (Turchia) m 14.00 -

8° Dom Istanbul (Turchia) - 20.00

9° Lun In navigazione

10° Mar Atene-Pireo (Grecia) 06.00 14.00

11°-12° In navigazione (2 giorni)

13° Ven Barcellona (Spagna) 13.00 19.00

14° Sab Marsiglia (Francia) 09.00 18.00

15° Dom Savona 08.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Smirne

Istanbul
Barcellona

Catania

Atene
Pireo

Creta
Heraklion

Napoli

Savona

Marsiglia

Un mosaico di culture e tradizioni
Grecia, Turchia, Spagna e Francia  
Costa Diadema, 15 giorni - 14 notti  
Imbarco a Savona, Napoli e Catania Prezzo a partire da 1.289 euro a persona*

H Sconto Costa Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti 
iscrivi al Costa Club. Vai su www.costacrociere.it/costa-club

• Risveglia l’enologo che è in te con i vini vulcanici di Catania 
• Rivivi l’epoca greco-romana a Smirne
• Scopri spezie e tappeti turchi al Grand Bazaar di Istanbul • Tutto il fascino dell’acropoli e dell’architettura storica del Pireo

Only with COSTA

Istanbul

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

112

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 23/10/22. Tasse portuali e quote di servizio incluse.  
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 192) 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.

INTERNE 1.500
ESTERNE 1.790
BALCONE 1.930
3°/4° 
letto adulti 1.180

3°/4° letto 
ragazzi sino  
a 18 anni

quotazione  
su richiesta

INTERNE 1.050
ESTERNE 1.290
BALCONE 1.450
3°/4° 
letto adulti 690

3°/4° letto 
ragazzi sino  
a 18 anni

315



6  SINFERIE • SPECIALE TOURS • 2022

Minitour 
Portogallo
LISBONA - SINTRA - FATIMA

4 - 7 aprile 
18 - 21 ottobre
Euro 660
Supplemento singola € 90

PROGRAMMA
1° GIORNO: MILANO - LISBONA Trasferimento 
Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei Signori parte-
cipanti con nostro accompagnatore in aeroporto 
per il disbrigo delle procedure d’imbarco e decol-
lo. All’ arrivo a Lisbona, incontro con la guida e il 
bus e partenza per la visita guidata della città con 
i suoi monumenti: la Torre di Belem, il Monastero 
Dos Jeronimos. Al termine sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
2° GIORNO: SINTRA - CASCAIS - ESTORIL Prima 
colazione in hotel. Giornata interamente dedica-
ta all’escursione a Sintra: antico villaggio situato 
sul versante settentrionale della boscosa Sierra 
de Sintra, residenza estiva della famiglia reale 
portoghese. Visita del famoso Palazzo Reale. Ca-
scais: rinomata cittadina balneare e Estoril. Al 
termine delle visite rientro a Lisbona. Cena in 

ristorante tipico e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - 
NAZARE - BATALHA - FATIMA Prima colazione 
in hotel. Partenza per Obidos con visita del borgo 
medioevale. Alcobaca, sosta per la visita del suo 
celebre monastero. Nazare: famoso villaggio di 
pescatori del Portogallo. Batalha: visita del suo 
rinomato Monastero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Fatima. All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: FATIMA - LISBONA Prima colazio-
ne in hotel. Mattina a disposizione a Fatima. Nel 
primissimo pomeriggio rientro a Lisbona e con-
tinuazione della visita guidata della città. Al ter-
mine trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il disbrigo delle formalità d’imbarco sul volo 
Lisbona - Milano. All’arrivo trasferimento in bus 
alle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo a/r e tasse aeroportuali con bagaglio 
a mano piccolo (borsa o zainetto) + bagaglio a mano 
56x45x25; sistemazione in hotel 3/4 stelle; bus e guida 
locale a disposizione dall’arrivo alla partenza come da 
programma; trattamento di mezza pensione con cene 
in hotel/ristoranti; menù tipici 3 portate con acqua e 
pane ai tavoli; 1 cena in ristorante tipico; accompagna-
tore agenzia; assicurazione medico sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali city tax; ba-
gaglio da stiva; assicurazione annullamento; ingressi, 
bevande ed extra in generale; tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce la quota comprende.

Possibilità di stipulare assicurazione Axa annullamento 
viaggio (€ 25 a persona da inserire contestualmente 
alla prenotazione)

Pasqua a 
Senigallia
CON TOUR MARCHE 

14 - 19 Aprile 
Euro 495
Supplemento singola Euro 80
Riduzioni:  
3° /4° letto: 0 - 3 anni non compiuti Euro 15 al gior-
no da pagare in loco 
3 - 13 anni non compiuti Euro 100 
13 anni e oltre  Euro 45

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - SENIGALLIA. Partenza 
con Bus Gran Turismo, pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Senigallia, sistemazione 
presso l’Hotel International, pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: FANO - Prima colazione e pranzo in 
hotel, mattinata libera. Nel pomeriggio parten-
za per Fano incontro con la guida per la visita 
della città famosa per il suo carnevale; la città 
offre al visitatore ampi scorci su varie epoche che 
l’hanno attraversata come l’Arco di Augusto da 
sempre simbolo della città, la cinquecentesca 
Fontana della Fortuna, la Rocca Malatestiana, il 
Palazzo della Regione e il Duomo. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: CINGOLI - Prima Colazione, mattina 
libera, pranzo in Hotel. Pomeriggio partenza per 
Cingoli incontro con la guida per la visita della 
città denominata “il balcone delle Marche”, infatti 
dalla vasta terrazza sulle mura castellane è possi-
bile godere di una meravigliosa vista sul territorio 
marchigiano. Il centro è caratterizzato da un sus-
seguirsi di palazzi nobiliari, portali rinascimentali 
e numerose chiese come la Cattedrale di Santa 
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Maria Assunta, la chiesa barocca di San Filippo 
Neri e la chiesa di San Domenico che custodisce 
una meravigliosa tela di Lorenzo Lotto. Rientro 
in hotel per cena e a seguire serata con musica 
dal vivo. Pernottamento.
4° GIORNO: LORETO E SANTA MESSA PASQUA-
LE - Prima colazione e trasferimento alla Basilica 
di Loreto per assistere alla Messa Pasquale nel 
Santuario della Santa Casa sede di uno dei più 
famosi Santuari Mariani. All’interno della Basilica 
è custodita la Santa Casa che è il cuore del San-
tuario. Essa è costituita da tre pareti che secondo 
la tradizione sarebbe la parte antistante la grotta 
di Nazareth traslata fino a Loreto ad opera degli 
angeli. Tempo libero, rientro in Hotel per il pranzo 
speciale di Pasqua. Pomeriggio libero, cena in 
Hotel e pernottamento.
5° GIORNO: CASTELFIDARDO - Prima Colazione 
e mattinata libera. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
partenza per Castelfidardo, all’arrivo incontro 
con la guida per la visita della città per ammira-
re i suoi Palazzi tra cui il Palazzo Comunale dove 
all’interno si può ammirare il prestigioso museo 
internazionale della Fisarmonica (ingresso in-
cluso) Rientro in hotel per cena, continuazione 
della serata con intrattenimento musicale. Per-
nottamento.
6° GIORNO: SENIGALLIA - RIENTRO - Prima co-
lazione, mattinata libera e pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo previsto in prima serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran tu-
rismo; pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti vino e acqua mi-
nerale; prima colazione a buffet; escursioni con guida 
come da programma; assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco; ingressi oltre a quelli indicati, 
extra di carattere personale; tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “ la quota di partecipazione 
comprende”

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

Pasqua ai 
Castelli Romani
ALLA SCOPERTA DEI BORGHI 
CHE INCORNICIANO LA 
CAPITALE

16 - 19 aprile
Euro 595
Supplemento singola € 95

PROGRAMMA
1° GIORNO: Valtellina - Grottaferrata - Abbazia 
S. Nilo. Ritrovo dei signori partecipanti in primis-
sima mattinata e partenza in pullman Gran Turi-
smo in direzione di Roma. Sosta lungo il percorso 
e arrivo in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
partenza in pullman per Grottaferrata e visita gui-
data della città definita da Papa Leone XIII “Una 
gemma orientale incastonata nella tiara ponti-
ficia” Il Monastero Esarchico di Santa Maria di 
Grottaferrata, detto anche Abbazia Greca di San 
Nilo, è stato fondato nel 1004 da un gruppo di 
monaci greci provenienti dall’Italia meridionale, 
all’epoca bizantina, guidati da S. Nilo di Rossano, 
capo carismatico e personalità spirituale di primo 
piano del suo tempo. Attualmente è l’ultima dei 
numerosi Monasteri Bizantini che nel medioevo 
erano diffusi in tutta l’Italia meridionale e nella 
stessa Roma ed è sempre stata in comunione con 
il Vescovo di Roma, pur conservando il rito Bizan-
tino - Greco e la tradizione monastica orientale 
delle origini. Al termine rientro in Hotel per cena 
e pernottamento.
2° GIORNO: Frascati / Castel Gandolfo / Nemi 
/ Genzano. Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza in pullman per Frascati, 
cittadina molto importante per la produzione 
di vini D.O.C., per le famose ville tuscolane ed 
il magnifico centro storico. Passeggiata e visita 
del centro storico con Piazza Roma dove si trova 
il maestoso Duomo della città, la Chiesa di San 
Pietro dove è possibile ammirare dall’esterno Villa 
Aldobrandini (esterni). Al termine proseguimen-
to per la visita di Castel Gandolfo, celebre borgo 
scelto dai papi come residenza estiva fin dal ‘600, 
è stato eletto uno dei “dei borghi più belli d’Italia”. 
Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 

percorreremo un tratto della “via dei laghi”dove 
si fa rotta verso Genzano, uno fra i più popolosi 
centri dei Castelli Romani caratterizzato in modo 
pittoresco dalla disposizione a raggiera dell’abi-
tato lungo i fianchi del colle, quindi, visita guidata 
a seguire, sosta a Nemi con la splendida vista 
sull’adiacente lago. Al termine rientro in Hotel 
per cena. pernottamento
3° GIORNO: Rocca di Papa / Palestrina. Prima 
colazione in Hotel e partenza in pullman al pitto-
resco borgo medievale di Rocca di Papa, situato 
alle pendici di Monte Cavo, si trova in posizione 
panoramica a 681 s.l.m., il che consente di poter 
godere di alcune vedute paesaggistiche fra le 
più belle della zona. Il borgo conserva intatto 
l’assetto medievale e regala scorci meraviglio-
si di case aggrappate alla roccia e dell’intricato 
labirinto di ripidi vicoletti nascosti fra gli edifici. 
Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
partenza in pullman per Palestrina e visita gui-
data del magnifico centro storico romano e del 
Santuario della Fortuna Primigenia edificato nel I 
sec a.c. Considerato uno dei santuari extraurbani 
più importanti del Lazio. Al termine rientro in 
Hotel per cena. pernottamento
4° giorni: Villa d’Este di Tivoli / Rientro. Pri-
ma colazione in hotel e partenza in pullman 
per Villa d’Este, uno degli esempi più notevoli 
e raffinati della cultura rinascimentale. In virtù 
del suo progetto innovativo e della creatività 
delle componenti architettoniche del parco 
(fontane, bacini ornamentali, ecc.), rappresen-
ta un esempio unico di giardino all’italiana del 
Cinquecento. Villa d’Este, uno dei primi giardi-
ni delle meraviglie, servì da modello ed ebbe 
un’influenza decisiva nello sviluppo dei giardini 
in Europa. Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Al termine, proseguimento del viaggio con arri-
vo in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camera doppia 
con servizi privati; trattamento di pensione completa 
(prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo con menù fisso; bevande 
ai pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale; visite guidate come 
da programma; Ingresso a Villa d’Este di Tivoli; assicu-
razione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco; supplemento camera 
singola; audioguide; mance e facchinaggi; ingressi in 
generale; bevande extra; tutto quanto non menzionato 
nella voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti
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Pasqua nelle 
Crete Senesi
PIENZA, MONTE OLIVETO 
MAGGIORE, ASCIANO, SIENA

16 - 18 aprile
Euro 385
Supplemento singola Euro 70

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtellina in pullman 
Gran Turismo. Pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Arrivo a Pienza e visita guidata della città 
del rinascimento per eccellenza, perfetta sintesi 
di bellezza architettonica ed armonia, ispirata ai 

valori umanistici di razionalità ed equilibrio. Oltre 
ai numerosi monumenti, ogni angolo della città 
regala scorci bellissimi, panorami che si aprono 
all’improvviso e angoli nascosti, vie con nomi 
suggestivi e poetici oltre a numerosi negozi di 
prodotti tipici locali. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. 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. 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 Grantu-
rismo 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 disponibile 
con supplemento; ingressi; eventuali auricolari; mance; 
extra di carattere personale; tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”.

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

Camogli  
e San Fruttuoso
18 aprile
Euro 98
In Liguria, tra Camogli e Portofino, incastonata in 
una profonda insenatura, quasi una perla nella 
frastagliata costa del Monte di Portofino, c’è una 
deliziosa, piccola baia, raggiungibile soltanto a pie-
di o dal mare: è la splendida baia di S. Fruttuoso 
di Capodimonte che ospita una magica abbazia 
risalente all’anno mille, oggi di proprietà del FAI 
intorno alla quale si sviluppano una spiaggetta, 
una chiesa, la Torre dei Doria e poche casette di 
pescatori che si specchiano nel blu smeraldo del 
mare, su un fondo verde scuro di pini.

PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza dalla Valtellina. Ar-
rivo a Camogli, incontro con la guida e visita del 
piccolo porto e del borgo, pranzo in ristorante a 
Rapallo, nel pomeriggio partenza con battello 
per San Fruttuoso, visita guidata dell’Abbazia e 
del borgo. Al termine ritorno a Camogli in battel-
lo, tempo libero e partenza per il rientro previsto 
in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo, pranzo in ristorante, bevande (1/2 di acqua - 1/4 
di vino a persona), servizio guida per l’intera giornata, 
battello per san Fruttuoso e ingresso all’Abbazia, assi-
curazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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Pasquetta 
Divertente
MINITALIA E 
MIRABILANDIA

18 - 19 aprile
Euro 190
Supplemento singola Euro 20
Riduzione 3° Letto: 
bambini 0 - 4 anni: Euro 55 
bambini 5 - 12 anni: Euro 45 
ragazzi dai 13 anni/adulti: Euro 20

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza di primo mat-
tino per Rimini, pranzo libero sul 
percorso, nel pomeriggio ingresso 
a Minitalia a Viserba di Rimini. Italia 
in Miniatura è il parco di miniatu-
re a Rimini, che dal 1970 stupisce 
i visitatori di tutte le età con le sue 
273 perfette riproduzioni in scala di 
monumenti e gioielli architettonici 
italiani ed europei. Il parco offre at-
trazioni originali come Venezia e il 
Canal Grande navigabile. All’interno 

del parco sono disponibili bar, risto-
ranti e aree picnic. Al termine della 
visita partenza per l’hotel, sistema-
zione nelle camere riservate, cena 
tipica romagnola, pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in ho-
tel, consegna del cestino da viaggio 
per il pranzo, partenza per Ravenna 
in località Savio per Mirabilandia. 
MIRABILANDIA, inaugurato nel 
1992 alle porte di Ravenna, è oggi 
il parco divertimenti più esteso in 
Italia, oltre 45 attrazioni, giostre 
e spettacoli di vario genere e per 
tutte le età. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo; sistemazione in 
Hotel 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di pensione 
completa (cena, prima colazione, pran-
zo con cestino da viaggio); bevande ai 
pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale; ingressi 
a Minitalia e Mirabilandia, assicurazione 
sanitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: sup-
plemento camera singola; eventuale 
tassa di soggiorno da pagare in loco; 
bevande oltre a quelle indicate; man-
ce e facchinaggi; bevande extra; tutto 
quanto non menzionato nella voce “la 
quota comprende”.

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

Umbria: 
le vie 
dell’acqua
23 - 25 aprile 
Euro 390 
Supplemento singola Euro 70

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - SAN 
GEMINI - Partenza dalla Valtellina, 
pranzo libero sul percorso e nel 
pomeriggio arrivo a San Gemini. 
Piccolo borgo medievale immerso 
nell’incantevole paesaggio umbro, 
rinomato per le qualità benefiche 
delle sue acque minerali e per l’af-
fascinante sito archeologico di Car-
sulae. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: TERNI E LAGO DI PIE-
DILUCO - Prima colazione in hotel e 
partenza per la visita di Terni. Nella 
prima metà del ‘900 Terni veniva 
identificata come La Città Dinamica, 
sicuramente una città moderna che 
affonda però le sue radici in una sto-
ria millenaria di cui restano impor-
tanti testimonianze. Durante la visi-
ta sosta in ristorante per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita di Piediluco, 

è un pittoresco centro il cui nome 
significa “ai piedi del bosco sacro”. 
Con un assetto rimasto quello del 
medioevo, con le sue basse caset-
te colorate, è dislocato nello stretto 
lembo di terra che corre tra il lago 
ed il monte. Il lago, incassato tra 
rilievi boscosi, ha l’aspetto di uno 
specchio d’acqua alpino. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: CASCATA DELLE MAR-
MORE - RIENTRO - Prima colazione 
in hotel e partenza per l’impetuosa 
e superba cascata delle Marmore, 
tra le più alte d’Europa con un disli-
vello complessivo di 165 metri, sud-
diviso in tre salti, è stata ammirata 
e cantata da molti pittori e poeti, 
basti pensare a Plinio, a Cicerone, 
Galileo a Turner. Oltre ad ammirare 
questo spettacolo della natura, sarà 
possibile percorrere alcuni dei sen-
tieri nel Parco per poter ammirare i 
vari punti della cascata. Pranzo in 
ristorante e rientro in Valtellina. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Granturismo; Sistemazione in 
Hotel, trattamento di mezza pensione; 
bevande ai pasti; servizio guida; ingres-
so Cascata delle Marmore; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingres-
si; extra di carattere personale; tassa di 
soggiorno; tutto quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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Malta e  
l’isola di Gozo
19 - 23 aprile
Euro 710
Supplemento singola Euro 120

PROGRAMMA
1° GIORNO: ITALIA - LA VALLETTA Trasferi-
mento Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei Sig.ri 
partecipanti all’aeroporto. Imbarco sul volo per 
Malta. All’arrivo Incontro con la guida e parten-
za per l’escursione alle TRE CITTÀ. Prima sosta a 
Birgu - VITTORIOSA - dove i cavalieri fondarono 
la loro sede quando arrivarono a Malta nel 1530. 
Seconda sosta a Senglea che offre una splendi-
da veduta panoramica dell’ingresso strategico 
del Porto Grande della Valletta e delle sue mura 
difensive. Ultima sosta a Cospicua, la più piccola 
delle Tre Città dove, accanto all’eredità architet-
tonica dell’Ordine dei Cavalieri, è possibile am-
mirare tre strutture che risalgono al megalitico: 
i luoghi di sepoltura di Ghajn Dwieli, Ta’ German 
e Ta’ Kordin. A Cospicua si trovano anche alcuni 
monumenti di epoca più recente come la bellis-
sima Collegiate Parish Church e il suo oratorio, 
costruito nel 1731. Al termine trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: LA VALLETTA Dopo la prima co-
lazione, visita a La Valletta. La fondazione della 
Valletta risale all’anno 1566 sulla decisione del 
Gran Maestro dell’Ordine, il francese Jean de la 
Valette. La città è un impressionante mix di archi-
tettura militare e arte barocca. Tappa ai Giardini 
della Baracca Superiore, il Palazzo dei Gran Ma-
estri che era la loro residenza ufficiale per più di 
due secoli, la con - cattedrale del San Giovanni, la 
vecchia chiesa conventuale dell’Ordine che risale 
al 16o secolo, uno splendido esempio dell’arte 
barocca con le sue lapidi tombali coperte di mar-
mo policromatico, il museo della Cattedrale con 
il suo oratorio dove si trova la famosa tela del 
Caravaggio. Pranzo libero in corso di giornata e 
nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.
3° GIORNO: ISOLA DI GOZO Dopo la prima co-
lazione, visita a Gozo. Escursione a Gozo, isola 

sorella di Malta. Dopo una traversata di circa 
20 minuti, inizio del tour di quest’isola, pittore-
sca dove si ammireranno i bellissimi templi di 
Ggantija. Pranzo in ristorante. Tempo libero per 
lo shopping; Gozo è famosa per i capi in lana ed 
il merletto. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO: MDINA Prima colazione in hotel, e 
partenza per la visita guidata di MDINA. La visita 
della vecchia città capitale chiamata la “Città Si-
lenziosa”, è un’esperienza memorabile, una città 
di ombre e luci con il suo labirinto di viuzze, la sua 
cattedrale e bastioni che offrono una veduta sen-
za ostacoli dell’isola. Nel pomeriggio visiteremo i 
giardini botanici di San Anton (residenza ufficiale 
del Presidente della Repubblica) e il villaggio ar-
tigianale Ta’ Qali. Questa gita terminerà a Mosta 
dove avrete il tempo di ammirare la Rotunda, la 
chiesa parrocchiale famosa per la sua cupola, una 
tra le più grandi d’Europa. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
5° GIORNO: LA GROTTA AZZURRA - MARSA 
SCIROCCO Dopo la prima colazione parten-
za per l’escursione alla Grotta Azzurra, che 
prende il nome dalle acque cristalline che la 
circondano. A seguire trasferimento per una 
passeggiata al coloratissimo porticciolo di 
Marsa Scirocco. Dopo il pranzo libero un po’ 
di tempo a disposizione per lo shopping. In 
seguito trasferimento in aeroporto e imbarco 
su volo. All’arrivo in Italia trasferimento in bus 
alle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo aereo A/R (bagaglio a mano piccolo 
zainetto/borsa da sistemare sotto il sedile di fronte + 
bagaglio a mano grande 55x40x20); sistemazione in 
hotel 3 / 4 stelle a Malta con trattamento di mezza pen-
sione con cene in hotel (menu curati 3 portate acqua 
inclusa); servizi bus in loco come da programma; visite 
guidate come da programma; escursione a Gozo con 
traghetto A/R; pranzo in ristorante a Gozo (menu 3 por-
tate con bevande incluse); accompagnatore agenzia 
per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico 
- bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di 
soggiorno; supplemento camera singola Euro 120; ba-
gaglio in stiva; assicurazione annullamento; ingresso ai 
Templi di Ggantija e ingresso alla Cattedrale con Museo 
Caravaggio; tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

Possibilità di stipulare assicurazione Axa annullamento 
viaggio (€ 25 a persona da inserire contestualmente 
alla prenotazione)

Mantova e 
Sabbioneta
25 aprile
Euro 95
PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in pullman dalla 
Valtellina alla volta di Mantova. Visita guidata del-
la città con il suo centro storico: piazza Sordello 
con il duomo, i palazzi del XIV secolo, l’esterno 
di palazzo ducale, piazza Broletto con i palazzi 
comunali e la Torre del Gabbia, piazza Erbe con 
il palazzo della Ragione, la torre dell’orologio, la 
splendida Rotonda di San Lorenzo e la casa del 
mercante. La basilica di Sant’Andrea di L.B. Al-
berti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata di Sabbioneta, uno dei massimi esempi 
di stile architettonico rinascimentale lombardo. 
La “piccola Atene” padana, vera “città ideale” cin-
quecentesca nata da uno di quei sogni che ci 
rendono così caro il Rinascimento, è in realtà una 
“piccola Roma” ideata da Vespasiano Gonzaga 
Colonna sul modello delle antiche città romane. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in 
Valtellina.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di andata e ritor-
no in pullman Gran Turismo, visite guidate come da 
programma, pranzo in ristorante bevande incluse ¼ 
vino e ½ minerale, assicurazione sanitaria, garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e mance, auri-
colari, extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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Tra i colori  
di Sicilia
24 - 29 aprile 
3 - 8 ottobre
Euro 995
Supplemento singola Euro 150

PROGRAMMA
1° GIORNO: LOCALITÀ DI PAR-
TENZA - CATANIA - TAORMINA - 
Trasferimento Valtellina - aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con il volo. Arrivo a Catania 
Fontanarossa ed incontro con il bus 
e la guida locale che rimarrà con il 
gruppo per tutta la permanenza in 
Sicilia. Inizio delle visite dalla mera-
vigliosa cittadina di Catania. Il nome 
della città deriverebbe dal siculo “ka-
tane”, che significa “grattugia”, “scorti-
catoio” e che fa riferimento al terreno 
lavico su cui sorge. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio trasferimento 
e visita guidata di Taormina. La città 
si trova a circa 200 metri s.l.m. ed ha 
una conformazione particolare che la 
fa somigliare, nella sua struttura, ad 
una vera terrazza panoramica con un 
bella vista sul vulcano Etna. Passeg-
giata nella via principale della città e 
visita al famoso Teatro Greco. Siste-
mazione in hotel in zona Acireale. 
Cena, serata libera e pernottamento.
2° GIORNO: SIRACUSA - NOTO - 
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza e visita con guida di Sira-
cusa, la più bella e grande colonia 
greca in Sicilia. La visita comincia 
con il Parco archeologico di “Nea-
polis” nel quale si ammireranno il 
teatro greco, l’anfiteatro romano, le 
latomie del paradiso e l’orecchio di 
Dionisio e proseguirà con l’isolotto 

di Ortigia con la splendida catte-
drale e la famosa Fontana Aretusa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Noto celebre come una delle 
“capitali” dell’arte barocca in Italia. 
Questo si deve al grande terremo-
to dell’11 gennaio 1693 che rase 
completamente al suolo Noto, città 
antichissima (la fondazione risale al 
secolo V avanti Cristo), capoluogo 
di una delle tre circoscrizioni in cui 
era divisa la Sicilia preunitaria, e ricca 
sia di attività agricole che manifattu-
riere. Al termine delle visite rientro 
in hotel per la cena, serata libera e 
pernottamento.
3° GIORNO: PIAZZA ARMERINA - 
VALLE DEI TEMPLI - Dopo la prima 
colazione in hotel, carico dei bagagli 
e partenza alla volta di Piazza Arme-
rina. All’arrivo visita guidata di Villa 
Romana del Casale, una dimora rura-
le tardo romana che grazie ai suoi fa-
mosi mosaici fa parte del patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco dal 1997. 
Pranzo in ristorante e nel pomerig-
gio proseguimento per Agrigento, 
dove si visiterà la Valle dei Templi, 
eccezionale sito archeologico di im-
portanti templi del periodo ellenico. 
Dal 1997 è nella lista del patrimonio 
Unesco e con i suoi 13000 ettari è 
il sito archeologico più grande del 
mondo. Sistemazione in hotel ad 
Agrigento o dintorni. Cena, serata 
libera e pernottamento.
4° GIORNO: SCIACCA - MAZARA 
DEL VALLO - Dopo la prima colazio-
ne in hotel carico dei bagagli e par-
tenza. Sosta fotografica alla Scala dei 
Turchi, parete rocciosa (falesia) che si 
erge a picco sul mare lungo la costa 
tra Realmonte e Porto Empedocle. 
È diventata nel tempo un’attrazione 
turistica sia per la singolarità della 
scogliera, di colore bianco e dalle 
peculiari forme, sia a seguito della 
popolarità acquisita dai romanzi 
con protagonista il commissario 

(esterni) come il Palazzo de Norman-
ni, la Cappella Palatina, il Duomo e 
la chiesa della Martorana (interni). 
Quest’ultima è tra le più affascinan-
ti chiese bizantine del Medioevo in 
Italia ed è testimonianza della cul-
tura religiosa e artistica ortodossa, 
ulteriormente apportata dagli esuli 
albanesi rifugiatisi in Sicilia sotto 
l’incalzare delle persecuzioni turche 
nei Balcani. Pranzo in ristorante per 
“l’arrivederci”. Nel pomeriggio pro-
seguimento delle visite e ultimo 
tempo a disposizione prima del tra-
sferimento in aeroporto. Operazioni 
di imbarco e decollo. Arrivo a Milano 
e trasferimento in bus alle località di 
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento 
Valtellina - aeroporto; volo A/R con ba-
gaglio a mano piccolo borsa/zainetto + 
bagaglio a mano grande 56x45x25; bus 
GT per tutta la durata del tour; guida/
accompagnatore dall’arrivo del gruppo 
in Sicilia fino alla partenza; sistemazione 
in hotel 3 - 4 stelle; due notti in hotel ad 
Acireale/dintorni; una notte in hotel ad 
Agrigento/dintorni; due notti in hotel a 
Marsala/dintorni; trattamento di pensio-
ne completa dal pranzo del 1° al pranzo 
del 6° giorno; menù tipici curati; bevande 
ai pasti (1/4 di vino - ½ acqua a persona); 
assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventua-
li city tax (se richieste da pagare in loco); 
bagaglio in stiva; pacchetto ingressi 
(Teatro di Taormina, Area archeo-
logica di Neapolis, Villa romana del 
casale, Valle dei templi di Agrigento, 
Degustazione di Marsala, Martorana 
di Palermo) € 60,00 per persona*; as-
sicurazione contro l’annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. *La quota 
degli ingressi è stata calcolata tenendo 
in considerazione i prezzi dell’anno 2021. 
In fase di convocazione sarà riconfermato 
l’ammontare totale.

Possibilità di stipulare assicurazione Axa 
annullamento viaggio (€ 25 a persona 
da inserire contestualmente alla preno-
tazione)

Montalbano scritti dallo scrittore 
empedoclino Andrea Camilleri. Pro-
seguimento per Sciacca, città mari-
nara, turistica e termale, nota per il 
suo carnevale e per la sua ceramica. 
Pranzo in trattoria tipica marinara 
a Mazara del vallo. Nel pomeriggio 
visita del suo vecchio centro stori-
co, un tempo racchiuso dentro le 
mura normanne, include numerose 
chiese monumentali, alcune risalenti 
all’XI secolo. Presenta i tratti tipici dei 
quartieri a impianto urbanistico isla-
mico tipico delle medine, chiamato 
Casbah, di cui le viuzze strette sono 
una specie di marchio di fabbrica. 
Sistemazione in hotel a Marsala o 
dintorni. Cena, serata libera e per-
nottamento.
5° GIORNO: SALINE - MARSALA - 
ERICE - Dopo la prima colazione in 
hotel partenza con il bus e visita alle 
famose Saline che insieme ai mulini 
a vento e i vigneti, compongono una 
cornice naturale di grande fascino. 
Visita ad una cantina per conoscere 
i segreti ed apprezzare il famoso vino 
che da questa città prende il nome: il 
“Marsala”. Pranzo in hotel/ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione delle 
visite ad Erice luogo che conserva 
intatto il fascino di antico borgo 
medievale animato da botteghe di 
artigianato tipico, le ceramiche fine-
mente decorate, i tappeti variopinti 
tessuti a mano, i tradizionali dolci a 
base di mandorla e frutta candita. Il 
centro storico presenta un impian-
to urbanistico tipico, con piazzette, 
strade strette e sinuose nelle quali 
si affacciano bellissimi cortili. Rien-
tro in hotel per cena, serata libera e 
pernottamento.
6° GIORNO: PALERMO - LOCALITÀ 
DI PARTENZA - Dopo la prima co-
lazione in hotel, carico dei bagagli 
e partenza per Palermo. Visita del 
capoluogo della regione che offre 
la vista di bellissimi monumenti 
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Padova  
e la navigazione 
del Brenta 
24 - 25 aprile
Euro 250
Supplemento singola Euro 30

PROGRAMMA
1° GIORNO: partenza di primo mattino, arrivo a 
Padova, pranzo libero. Nel pomeriggio incontria-
mo la guida per la visita guidata di Padova: città 
dal percorso unico al mondo per la magnificenza 
degli antichi palazzi con affreschi del Trecento, 
per i quali la città è candidata al riconoscimento 
come bene patrimonio dell’Umanità UNESCO 
come Urbs: la Basilica di Sant’Antonio, l’Abbazia 
di Santa Giustina, il Duomo, Prato della Valle e i 
millenari portici, l’antichissima sede universitaria 
Palazzo del Bo e altro ancora. Al termine partenza 
per l’hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena tipica e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in Hotel. Parten-
za in pullman per Villa Pisani e visita facoltativa 
della villa. Si tratta della più imponente dimora 
della Riviera del Brenta, ricca di saloni affrescati. 
Imbarco sulla motonave e quindi navigazione 
sul naviglio del Brenta. Sosta a Dolo, passeggia-
ta nel caratteristico paesino rivierasco. Pranzo a 
bordo a base di pesce, dopo pranzo visita di Villa 
Widman. Risaliti a bordo si navigherà sulle acque 

tranquille del Brenta continuando ad ammirare le 
innumerevoli ville della Riviera. Giunti in località 
Malcontenta, visita facoltativa della Villa Foscari 
“La Malcontenta”, progettata da Andrea Palladio. 
Arrivo a Fusina, sbarco e partenza per il viaggio 
di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r con pullman gran 
turismo; sistemazione in hotel 3/4* con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; cena tipica; naviga-
zione del Brenta; guida a Padova mezza giornata; guida 
e navigazione per le ville venete per tutto il giorno; 
pranzo a base di pesce durante la navigazione; assicu-
razione sanitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: camera singola con 
supplemento di Euro 30; 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.

Euroflora
Lunedì 25 aprile 
Venerdì 29 aprile 
Domenica 1° maggio 
Sabato 7 maggio
EURO 67
Euroflora, mostra del fiore e della pianta orna-
mentale, è una delle principali floralie (rassegne 
floreali) che si svolgano in Europa e al mondo. È 
organizzata dalla Fiera di Genova presso i Parchi 
di Nervi. un suggestivo borgo marinaro, uno dei 
luoghi più suggestivi di Genova dove la natura 
incontra il mare e il sole della Riviera. 
Grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi spazi 
ovali si combineranno con le suggestive visua-
li dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive 
emozionanti con essenze rare, esemplari unici, 
collezioni straordinarie e produzioni di eccel-
lenza sviluppate su 86 mila metri quadrati e 
un sistema di percorsi ampliato che attraversa 
giardini e ville storiche affacciati sul mare le cui 
collezioni faranno da scenario a magnifiche 
composizioni floreali

PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per Genova, ingres-
so a Euroflora, intera giornata dedicata alla vi-
sita della rassegna floreale. Rientro previsto 
in serata

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo, ingresso a Euroflora, assicurazione sani-
taria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.

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

Andalusia  
arte e cultura
30 aprile - 4 maggio 
11 - 15 ottobre
Euro 795
Supplemento singola Euro 120

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - MALAGA - RONDA 
- SEVILLA - Trasferimento Valtellina - aeropor-
to. Ritrovo dei Signori partecipanti con nostro 
accompagnatore all’aeroporto, disbrigo delle 
procedure d’imbarco e partenza con volo per 
Malaga. Arrivo, incontro con bus locale e par-
tenza per Siviglia, anima dell’Andalusia, elegante 
città dalle intense tradizioni popolari spagnole: 
le tapas, il vino, le corride, il flamenco e la mo-
vida. Sosta per la visita di Ronda, bel “paesino 
dalle case bianche” famosa anche come covo dei 
famosi banditi andalusi, i bandoleros, e amata 
dai toreri più celebri del Paese, che si esibivano 
in quella che è considerata la più bella Plaza de 
Toros al mondo. Nei pressi troviamo Plaza de 
España citata e resa famosa da Hemingway nel 
suo “Per chi suona la campana”. Molto scenogra-
fico il suo ponte sul Guadalevin, che la rende una 
città sospesa nel vuoto  Pranzo libero in corso di 
visita ed al termine proseguimento per Siviglia. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
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2° GIORNO: SEVILLA - Dopo la prima colazione 
partenza per la scoperta del luogo più esotico 
dell’Europa Occidentale, con segreti cortili, un 
palazzo reale in stile arabo fatto costruire da un 
feroce monarca cristiano, un ex minareto come 
simbolo della città ed altri splendidi monumen-
ti che contribuiscono al suo fascino. Visiteremo 
la Cattedrale, la terza più grande del mondo, la 
cui immensità fa rimanere senza fiato, affianca-
ta dalla Torre della Giralda, simbolo di Siviglia. 
Proseguiremo verso il Barrio di Santa Cruz, un 
susseguirsi di stradine strette e piene di taverne 
e negozi, sorto sul vecchio ghetto, ora quartiere 
pittoresco ornato da azulejolos e da alberi d’a-
ranci. Ammireremo inoltre il Reales Alacazares, 
una “Alhambra” in miniatura tuttora residenza 
sivigliana della monarchia, frutto della trasfor-
mazione del palazzo - fortezza costruita dagli 
arabi. Ed infine visiteremo Piazza de España, un 
emiciclo di sfarzosi padiglioni decorati in azu-
lejos. Al termine delle visite rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° GIORNO: SEVILLA - CORDOBA - GRANA-
DA - Dopo la prima colazione in hotel parten-
za per Cordoba. Il nostro viaggio sarà accom-
pagnato da “Sagome di tori” che spunteranno 
dai campi e dalle colline. Arrivo a Cordoba, 
culla di una delle civiltà più tolleranti d’Eu-
ropa, dove Arabi, Cristiani ed Ebrei vissero in 
assoluta armonia, il risultato una città resa 
splendida da magnifici monumenti. Dopo il 
pranzo libero visiteremo la Mezquita Catedral, 
frutto della trasformazione in una chiesa di 
una delle più splendide moschee mai erette: 
unico è lo spettacolo che ammireremo  una 
foresta di 850 colonne in marmo e granito 
sormontate da archi in mattone rossi  un luo-
go fuori da tempo. La visita proseguirà con 
l’esterno della Fortezza Alcazar de los Reyos 
Cristianos eretta sui resti di un castello arabo 
ed ancora il quartiere de la Juderia, molto pit-
toresco con stretti vicoli, bianche case dalle 
inferiate in ferro battuto e gli Azuljos… Una 
sensazione di pace meravigliosa. Nel tardo 

pomeriggio partenza per Granada. All’arrivo 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO: GRANADA - COSTA DEL SOL - Dopo 
la prima colazione inizio della visita dell’Alham-
bra (ingresso in supplemento Euro 30 da riconfer-
mare all’atto della prenotazione), il monumento 
più bello lasciato dall’arte araba. Una volta pa-
lazzo reale e fortezza, questo complesso di stan-
ze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare il 
glorioso passato arabo della città. Poi visita de 
Giardini del Generalife, residenza di riposo dei 
re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un giardino molto curato con abbondanti fiori 
di diverse specie. Nel pomeriggio visita libera di 
Granada, al termine partenza per la Costa del Sol. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: COSTA DEL SOL - GIBILTERRA - 
MALAGA - RIENTRO - Dopo la prima colazione 
in hotel trasferimento a Gibilterra (oppure fa-
coltativo: mezza giornata da passare nella Costa 
del Sol). All’arrivo mattinata a disposizione da 
trascorrere nella Main Street, strada commerciale 
della città, su cui si affacciano i migliori negozi del 
centro. Per chi lo desidera possibilità di escursio-
ne facoltativa con pullmini mini - van alla riserva 
naturale Upper Rock. Si farà una sosta ad Europa 
Point, da dove nelle giornate chiare lo sguardo 
spazia fino al Marocco e le montagne del Rif e in 
seguito si proseguirà nella parte alta della città, 
per incontrare le uniche scimmie semi - selvagge 
d’Europa e per addentrarsi nella grotta di St. Mi-
chael, dove si può ammirare la singolare bellezza 
della natura cristallizzata stalagmite centenarie. 
Dopo il pranzo libero rientro a MALAGA e visita 
panoramica della città con il porto e gli angoli più 
caratteristici, come la Calle Larios, Pasaje de Chi-
nitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) 
e la Cattedrale. Trasferimento all’aeroporto per 
l’imbarco sul volo Milano. Arrivo 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 piccolo borsa/zainetto da sistemare sotto il sedile 
davanti + bagaglio a mano grande 56x45x25; bus GT a 
disposizione per l’effettuazione del tour; sistemazione 
in hotel 3 - 4*; trattamento di mezza pensione (cena, 
pernottamento, prima colazione); N. 4 cene in hotel 
oppure in ristorante convenzionato; visite come da pro-
gramma; accompagnatore agenzia per tutta la durata 
del viaggio; assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra ed even-
tuali city tax (se richieste da pagare in loco); bagaglio in 
stiva; Pacchetto ingressi*; - Assicurazione annullamento 
(da quotare ed inserire contestualmente alla prenota-
zione); tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce la quota comprende.

*INGRESSI FACOLTATIVI DA PRENOTARE ALL’ATTO 
DELL’ADESIONE:
•  Alhambra - € 30,00 per persona
•  Cattedrale di Siviglia con auricolari - € 14,00 per 

persona
•  Alcazar di Siviglia con audioguide - € 20,00 per 

persona
•  Mezquita Catedral di Cordoba con auricolari - € 

14,00 per persona
•  Escursione a Gibilterra con minivan - € 25,00 per 

persona
N.B. I prezzi fanno riferimenti al listino 2021. L’am-
montare totale del pacchetto sarà riconfermato in 
fase di convocazione.

Possibilità di stipulare assicurazione Axa annullamento 
viaggio (€ 25 a persona da inserire contestualmente 
alla prenotazione)



14  SINFERIE • SPECIALE TOURS • 2022

Lucca e la 
Garfagnana 
30 aprile - 1° maggio
Euro 260
Supplemento singola Euro 40

PROGRAMMA
1° GIORNO: nella prima mattinata partenza in 
pullman dalla Valtellina alla volta di Lucca, città 
dinamica per traffici e manifatture ma che entro la 
cinta di mura rosse serba gelosamente l’immagine 
di una piccola ed antica città - stato italiana. Pranzo 
in ristorante. Al termine visita guidata della città 
rimasta miracolosamente estranea alle distruzioni 
delle guerre e che mantiene ancora oggi intatto un 
patrimonio artistico tra i più importanti della Tosca-
na. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: prima colazione in hotel e parten-
za per le verdi vallate della Garfagnana con la 
visita di antichi borghi medievali circondati da 
secolari boschi di castagno. Sosta al medievale e 
leggendario Ponte del Diavolo, a Borgo a Mozza-
no. Prosecuzione per Barga, terra di adozione di 
Giovanni Pascoli, borgo medievale di rara bellez-
za inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di rientro in Valtellina.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 
con servizi privati; trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; be-
vande ai pasti; servizio guida come da programma; 
assicurazione sanitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da 
pagare in loco; ingressi e mance; camera singola se 
disponibile con supplemento; extra di carattere per-
sonale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.

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

Lago Maggiore
ROCCA DI ANGERA E ISOLE 
BORROMEE

Domenica 1° maggio
Euro 110
LA ROCCA DI ANGERA: In posizione strategica 
per il controllo dei traffici, la tradizione storio-
grafica lega le vicende di Angera alla casata dei 
Visconti e alla sua affermazione dopo la vittoria 
della battaglia di Desio del 1277, celebrata negli 
affreschi della Sala di Giustizia. le isole Borromee: 
ognuna in diverso modo testimonia il fascino 
che può creare il paesaggio lacustre: modeste 
case, scenografici palazzi, fantasiosi giardini. La 
più celebre, l’isola Bella capolavoro del giardino 
barocco occupata quasi per intero dal Palazzo 
Borromeo è un tripudio di scenografica bellezza. 

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina di primo mattino per 
raggiungere Angera, incontro con la guida, vi-
sita della Rocca; proseguimento in pullman per 
Stresa, imbarco per le Isole Borromee. Pranzo 
in ristorante sull’isola dei Pescatori. Successivo 
trasferimento ad Isola Bella e visita del Palazzo 
Borromeo e degli annessi Giardini terrazzati all’i-
taliana. Rientro a Stresa e partenza per il rientro

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r con pullman gran 
turismo; visite guidate come da programma; ingresso 
alla Rocca di Angera e Palazzo Borromeo; battello da 
Stresa per le isole; audioguide; pranzo in ristorante be-
vande incluse (1/2 di acqua e ¼ di vino per persona); 
assicurazione sanitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra di carat-
tere personale e tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

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

Cinque Terre
21 - 22 maggio 
1 - 2 ottobre
Euro 250
Supplemento singola Euro 45

PROGRAMMA
1° GIORNO: Nella prima mattinata partenza 
in pullman dalla Valtellina. Arrivo a Santa Mar-
gherita Ligure per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio imbarco con direzione Portofino. 
Visita della splendida località e rientro in bat-
tello a Rapallo, tempo libero a disposizione per 
la visita della cittadina. In serata trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incon-
tro con la guida a La Spezia e imbarco sulla 
motonave per l’escursione, che occupa l’intera 
giornata, alle Cinque Terre. Pranzo in ristoran-
te a Monterosso. Nel pomeriggio ritorno a La 
Spezia in treno e rientro in Valtellina. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo; Sistemazione in hotel in camere doppie con 
servizi privati; trattamento di pensione completa, 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
escursione alle Cinque Terre con andata in battello; 
battello A/R Santa Margherita Ligure - Portofino; vi-
site guidate come da programma; rientro da Mon-
terosso a La Spezia in treno; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno 
ove richiesta; supplemento camera singola; 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.
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Sardegna 
nascosta…
ALLA SCOPERTA DI UNA 
SARDEGNA MAI VISTA!
In collaborazione con il centro escursioni 
“Sardegna Nascosta”

13 - 17 maggio
Euro 850
Supplemento singola Euro 70

L’esperienza e la passione delle guide del cen-
tro vi faranno scoprire una Sardegna dal fascino 
selvaggio, scoprire i silenzi, osservare l’eterno 
andare dei caprai per sentieri battuti da diverse 
generazioni, vedere i volti bruciati dal sole e dal 
rigore degli inverni. Ebbene quei luoghi, quei 
rifugi, quelle forti emozioni, e quelle narrazioni 
delle mitiche imprese banditesche, sono i discor-
si che accompagneranno le comitive in tour con 
fuoristrada, in trekking a piedi e in escursioni 
botanico - naturalistiche, non disgiunte, ovvia-
mente, da puntuali considerazioni scientifiche 
sulla flora e sulla fauna, ricche entrambe di en-
demismi, studiati da Università di mezza Europa.

PROGRAMMA
1° GIORNO: partenza dalla Valtellina, arrivo a 
Milano e imbarco per l’aeroporto di Olbia. Tra-
sferimento in agriturismo, in serata cena e per-
nottamento. 
2° GIORNO: Trekking a Punta Corrasi, la cima più 
alta del Supramonte - difficoltà: media - Dopo la 
prima colazione partenza in fuoristrada dall’agri-
turismo fino ad arrivare a Tuones a 1000 metri d’al-
tezza. Qui lasceremo i fuoristrada e procederemo a 

piedi per Sos Thuthurreris e Punta Corrasi la cima 
più alta del Supramonte che con i suoi 1316 metri 
d’altezza ci permette di dominare mezza Sardegna. 
Nel primo pomeriggio, dopo la sosta pranzo al sac-
co, seguiremo un altro sentiero che ci permetterà 
di fare il giro ad anello della montagna e dove non 
sarà improbabile vedere i mufloni al pascolo. Rag-
giunti i fuoristrada rientreremo in agriturismo al 
punto di partenza. Ore 18.00 rientro in agriturismo, 
in serata cena e pernottamento.
3° GIORNO: Tour storico - archeologico della 
Barbagia - difficoltà: facile - Dopo la prima co-
lazione si partirà con i nostri fuoristrada fino a 
raggiungere il paese di Oliena. Qui visiteremo il 
laboratorio artigianale delle ricamatrici dove gra-
zie alle loro abili mani vengono realizzati gli scialli 
usati come copricapo del costume femminile. 
Fatta questa visita ci sposteremo verso il paese 
di Orgosolo e proseguiremo a piedi per le vie del 
centro storico per ammirare i bellissimi “murales”, 
i famosi dipinti realizzati alla fine degli anni ’60 
dagli Orgosolesi nelle pareti esterne delle case. 
Ammirati i “murales” faremo sosta in una casa 
privata dove l’amica Maria ci farà vedere il labo-
ratorio del baco da seta. Maria è riuscita a tenere 
in vita questo piccolo baco portato a Orgosolo 
nel 1600 dai Gesuiti e classificato dall’Università 
di Bachicoltura di Padova “razza di Orgosolo” in 
quanto è l’unico al mondo a produrre una seta di 
colore giallo e non bianco. Questa seta poi ordita 
e lavorata a mano con il telaio orizzontale diventa 
il copricapo del costume femminile di Orgoso-
lo. In tarda mattinata procederemo a bordo dei 
nostri fuoristrada e saliremo verso Fonni dove in 
aperta campagna ci fermeremo per un pranzo al 
sacco a base di prodotti locali come salumi e for-
maggi. Nel pomeriggio poi visiteremo Madau, le 
famose tombe dei giganti usate come sepoltura 
in età nuragica. Intorno alle 18.00 rientreremo 
in agriturismo. In serata cena e pernottamento.
4° GIORNO: Trekking nella Valle di Lanaitho 
con il pranzo dai pastori - difficoltà: medio/
facile Dopo la prima colazione si parte dall’a-

griturismo e a bordo dei nostri fuoristrada si 
raggiunge Lanaitho, una bellissima valle ricca 
di siti archeologici e monumenti naturali diste-
sa ai piedi del Supramonte di Oliena e quello 
di Dorgali. In prossimità di Ruinas si lasciano le 
macchine e si procede a piedi fino a Marghine 
Ruja, una bellissima località dove è visibile un 
vecchio “pinnettu” abitato fino a pochissimi anni 
fa dall’ultimo pastore stanziale del Supramonte. 
Da qui seguendo un sentiero di capre e mufloni 
si arriva a Sedda Sos Carros, un villaggio nuragico 
dove è stata rinvenuta una fonte sacra con nove 
teste di ariete scolpite sulla pietra, unica nel suo 
genere in tutto il bacino del Mediterraneo. Fatta 
anche questa visita si procede a piedi attraver-
sando boschi di lecci ad alto fusto, vecchie strade 
di carbonai e antiche mulattiere, fino a raggiunge 
l’ovile dei pastori per gustare un abbondantissi-
mo pranzo a base di prodotti locali come salumi, 
formaggi, ricotta, arrosto di salsicce e porcetto, 
pane carasau, verdura, frutta, acqua, caffe e di-
gestivo, il tutto accompagnato dal famoso vino 
rosso cannonau. Intorno alle 18.00 si rientra in 
agriturismo. In serata cena e pernottamento.
5° GIORNO: dopo la prima colazione trasferimen-
to all’aeroporto di Olbia e imbarco per Milano. 
Trasferimento da Milano alla Valtellina. 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman 
privato all’aeroporto; volo a/r con 1 bagaglio a mano 
piccolo (45x36x20) + 1 bagaglio a mano “normale” 
(56x45x25); sistemazione in agriturismo, trattamento 
di mezza pensione in agriturismo; pranzi in ristorante 
o al sacco con bevande incluse come da programma; 
servizio guida ambientale escursionistica e turistica 
per tutto il vostro viaggio; servizio fuoristrada per gli 
spostamenti; biglietti di ingresso ai siti archeologici; 
transfer andata/ritorno dall’aeroporto in Sardegna; 
assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del primo e ul-
timo giorno; ingressi non specificati; tassa di soggiorno; 
camere singole (se disponibili) con supplemento; tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 8 parte-
cipanti
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Trieste  
e il castello  
di Miramare
TRIESTE, CITTÀ DAI MILLE 
SCORCI IMPREZIOSITI DALLE 
SFUMATURE DEL MARE 
ADRIATICO

14 - 15 maggio
Euro 320
Supplemento singola Euro 35

PROGRAMMA
1° GIORNO: TRIESTE Partenza in prima matti-
nata con bus GT. Arrivo a Trieste e visita guidata: 
la zona vecchia, il colle di San Giusto dove si 
trovano la Cattedrale di San Giusto e il Castel-
lo, Piazza Unità d’Italia, la città Nuova costruita 
tra settecento e ottocento, l’Arco di Riccardo, 
il Palazzo municipale. I palazzi, gli angoli più 
nascosti e caratteristici ed i caffè ancora oggi 
possiedono lo stesso fascino di un tempo, quan-
do sedevano letterati come Italo Svevo, James 
Joyce e Umberto Saba. Pranzo in ristorante in 
corso d’escursione. Trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.

2° GIORNO: CASTELLO DI MIRAMARE Prima co-
lazione in hotel e visita guidata al Castello di Mi-
ramare. Quasi immerso nell’azzurro dell’Adriatico 
il Castello di Miramare sembra il classico castello 
delle favole, con il suo manto bianco, le torri mer-
late e il grande parco. Un’atmosfera romantica 
travolgente che nasconde i segreti di una storia 
d’amore: l’amore di Massimiliano d’Asburgo, fra-
tello dell’Imperatore d’Austria, per questo pro-
montorio affacciato sull’infinito e l’amore intenso 
e tragico per la moglie, la principessa Carlotta del 
Belgio. Voluto attorno alla metà dell’Ottocento, 
il Castello è circondato da un rigoglioso parco 
ricco di pregiate specie botaniche e gode di una 
posizione panoramica incantevole, a picco sul 
mare, sulla punta del promontorio di Grignano 
che si protende nel golfo di Trieste. Ad oggi è 
stato adibito a Museo nel quale potrete ammirare 
gli arredi, i dipinti e le porcellane appartenute a 
Massimiliano e alla sua consorte che vi abitarono 
per 4 anni. Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Breve tempo libero e rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT; sistema-
zione in hotel 3/4* nei dintorni di Trieste; pasti come 
da programma con menù fissi (bevande ai pasti ¼ 
vino+½ acqua) - n.b. intolleranze/allergie alimentari 
da segnalare alla prenotazione; visite guidate come da 
programma; diritti di prenotazione + biglietto Ingresso 
al castello di Miramare; incaricato agenzia; noleggio 
sistema radiocuffie; assicurazione sanitaria - garanzia 
annullamento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; 
mance ed extra in genere e tutto quanto non specifi-
cato alla voce “la quota comprende”.

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

Tour Portogallo 
autentico
Il grande classico, alla scoperta degli aspetti più 
“Autentici” del paese inclusa una bella giornata 
lungo la Valle del Douro. Accompagnati, come 
sempre, dalle nostre migliori guide, selezionate 
ed esperte, il programma offre un giusto equili-
brio fra cultura, paesaggi, curiosità e momenti di 
libertà individuale per pranzare dove si preferisce 
o fare una passeggiata e un po’ di shopping.

21 - 28 maggio
Euro 1.230
28 maggio - 4 giugno
Euro 1.230
18 - 25 giugno
Euro 1.210
20 - 28 agosto
Euro 1290
17 - 24 settembre
Euro 1270
8 - 15 ottobre
Euro 1220
Supplemento singola Euro 320 

PROGRAMMA
1° GIORNO: Italia/Lisbona Trasferimento Valtel-
lina - aeroporto. Partenza con volo di linea per 
Lisbona. Arrivo in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Lisbona Prima colazione ed incon-
tro con la guida che accompagna l’intero circuito. 
Giornata dedicata alla visita di Lisbona, estesa su 
sette colline percorse da viuzze tipiche dalle quali 
si gode di una bella vista sulla città, sull’estuario 
del fiume Tago, sui lunghi ponti che lo attraver-
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sano e sull’Oceano. La visita percorre il centro 
storico - raccolto attorno al quartiere della Baixa 
e dominato dall’Alfama e dal Castello di Sao Jorge 
(ingresso non incluso) - e l’area di Belém, dove 
sono situati alcuni dei monumenti simbolo della 
città: il Monastero dos Jerónimos che visitiamo 
anche all’interno, il monumento alle scoperte e 
la Torre di Belém. Pranzo libero in corso di escur-
sione, cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Lisbona /Cabo da Roca/Sintra/
Obidos/Fatima (km 243) Prima colazione, par-
tenza in direzione di Sintra e sosta panoramica 
al faro di Cabo da Roca, il punto più occidentale 
dell’Europa Continentale. Arrivo a Sintra, resi-
denza estiva dei re portoghesi immersa in una 
natura rigogliosa: visita del Palazzo Nazionale, 
celebre per i due grandi camini che si innalzano 
a forma di cono. Pranzo libero e proseguimento 
per Obidos, incantevole città - museo con gli edi-
fici bianchi, gialli e blu ricoperti di bouganville. 
Tempo libero a disposizione e partenza alla volta 
di Fatima. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Fatima/Tomar/Coimbra (km 165) 
Prima colazione e tempo libero per visitare in 
autonomia il celebre Santuario di Fatima, o pas-
seggiare per le stradine del centro; partenza 
per Tomar e visita al Convento di Cristo, un in-
teressante complesso patrimonio UNESCO che 
fu quartier generale dei Cavalieri Templari e nel 
quale si fondono diversi stili architettonici: ro-
manico - bizantino, gotico e manuelino. Pranzo 
libero e proseguimento alla volta di Coimbra per 
la visita dell’antica Università e della Biblioteca 
barocca. Cena e pernottamento in hotel. Nota: 
la biblioteca barocca dell’Università è talvolta 
impegnata per manifestazioni durante le quali 
la visita turistica non può essere effettuata.
5° GIORNO: Coimbra/Aveiro/Porto (km 170) 
Prima colazione e partenza per Costa Nova cele-
bre per i pittoreschi “palheiros” le casette a righe 
dipinte dai pescatori. Proseguimento alla volta 
di Aveiro, per una visita panoramica della città 
conosciuta per i suoi canali e per le tipiche imbar-
cazioni “i moliceiros”. Partenza per Porto, seconda 
città del paese, e pranzo libero sul lungofiume 
nel quartiere della Ribeira. Visita dell’affascinante 
centro storico affacciato sul fiume e caratteriz-
zato da edifici dalla bellezza autentica, rivestiti 
di antiche maioliche: durante la visita a piedi si 
ammirano il Palacio da Bolsa con la sua sala in 
stile moresco (visita interna), la Torre dos Cléri-
gos (solo esterno), Praça da Batalha, la stazione 
di Sao Bento adorna di azulejos, e la Cattedrale 
che domina la città. Trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.
6° GIORNO: Porto/ Guimaraes /Valle del Dou-
ro/Porto (km 350) Prima colazione, partenza per 
Guimaraes e visita del centro storico di quella che 
riteniamo la più bella cittadina del Portogallo 
settentrionale. Proseguimento per una piacevole 
escursione lungo la valle del Douro, la regione 
vitivinicola più antica del mondo immersa in un 

affascinante paesaggio rurale in cui la bellezza 
della natura e l’intervento dell’uomo si fondono 
con armonia. Pranzo tipico in fattoria con degu-
stazione di vino e rientro in hotel a Porto. Per chi 
lo desidera, tempo libero a disposizione in centro 
e rientro in hotel con mezzi pubblici (biglietti non 
inclusi). Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Porto/Batalha/Nazaré/ Lisbona 
(km 350) Prima colazione e partenza verso Ba-
talha dove si visita il monastero di Santa Maria 
della Vittoria, dedicato alla battaglia che nel 
1385 assicurò ai portoghesi l’indipendenza dagli 
spagnoli. Proseguimento per Nazaré, pittoresco 
villaggio di pescatori affacciato sull’Oceano e 
pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Lisbona, 
cena e pernottamento in hotel. 
8° GIORNO: Lisbona/Italia Prima colazione, 
trasferimento in aeroporto e partenza per l’Ita-
lia. In funzione degli operativi voli, possibilità, a 
richiesta con supplemento, di prenotare attività 
o visite con il nostro Personal Lisboner per un 
ultimo assaggio di tradizioni e luoghi autentici 
della città. All’arrivo in Italia trasferimento il bus 
alle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:  trasferimento Valtellina 
- aeroporto a/r; trasporto aereo con voli di linea Tap 
Portugal (incluso 1 bagaglio in stiva 23kg); trasferimenti 
aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza; cir-
cuito in bus gran turismo con aria condizionata; gui-
da/accompagnatore in italiano per tutta la durata del 
tour; sistema di connessione wireless fra la guida ed i 
partecipanti; sistemazione in hotel 3 stelle e 4 stelle in 
camera doppia; trattamento di mezza pensione con 7 
cene in hotel (bevande escluse) + 1 pranzo in fattoria 
lungo la Valle del Douro; seguenti ingressi: Cattedrale di 
Lisbona, Monastero di San Gerolamo a Lisbona, Palazzo 
Nazionale a Sintra, Convento Ordine di Cristo a Tomar, 
Università di Coimbra, Palazzo della Borsa a Porto, Cat-
tedrale di Porto, Monastero di Batalha; assicurazione 
completa Optimas di assistenza sanitaria, copertura 
bagaglio e polizza annullamento (regolamento Atitur).

LA QUOTA NON COMPRENDE:  tassa di soggiorno 
ove richiesta (obbligatoria, da saldare direttamente in 
hotel), i pranzi (ad eccezione del pranzo del 6° giorno 
nella Valle del Douro, incluso in quota); le bevande ai 
pasti; facchinaggio bagagli; mance ed extra di carattere 
personale; tutto quanto non menzionato alla voce “le 
quote comprendono”.

NOTA: a causa di imprevisti e per motivi di ordine ope-
rativo, l’itinerario e/o le strutture ricettive possono su-
bire variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del 
viaggio e dello standard qualitativo previsto. Le camere 
triple sono in numero limitato e solitamente non adatte 
ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del 
letto aggiunto di piccole dimensioni, adatto a bambini 
e ragazzi di max. 16 anni.
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Minitour della 
Grecia
28 maggio - 1° giugno
Euro 610
Supplemento singola Euro 105

PROGRAMMA
1° GIORNO: LOCALITÀ DI PARTENZA - ATENE - 
Trasferimento Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei 
signori partecipanti all’aeroporto con nostro assi-
stente e operazioni di imbarco. Decollo con volo. 
Arrivo ad Atene e incontro con la guida locale che 
rimarrà con il gruppo per tutta la durata del tour 
e partenza con bus privato alla volta di Atene. 
Inizio delle visite della capitale per prendere fa-
migliarità con questa città affascinante e ricca di 
storia, una delle più vecchie al mondo. Si passerà 
dall’estesa e moderna piazza Syntagma al mosai-
co ciottolato di Piazza Monastiraki e si avrà una 
prima panoramica sull’acropoli, che sicuramente 
avreste già visto arrivando in aereo. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in bus in hotel nei din-
torni 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 
sito archeologico visitato annualmente da mi-
gliaia 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 - 
MICENE - ATENE - Dopo la prima colazione in 
hotel, partenza per il Canale di Corinto (breve 
sosta). Proseguimento e visita al Teatro di Epidau-
ro, 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 tempo 
a disposizione per ultime visite individuali e a 
seguire trasferimento in aeroporto e operazioni 
di imbarco sul volo di rientro. All’arrivo in Italia 
trasferimento in bus alle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto; volo a/r e tasse aeroportuali; Bagaglio a mano 
piccolo (borsa / zainetto) + bagaglio a mano grande 
55x40x20; pullman G.T. a disposizione dall’arrivo in Gre-
cia alla partenza; 3 pernottamenti in hotel 3/4 stelle 
ad Atene/dintorni come da programma; trattamento 
di mezza pensione; menù curati 3 portate con acqua 
inclusa; 1 cena in ristorante tipico alla Plaka con balli 
folkloristici; accompagnatore/Guida per tutta la durata 
del viaggio; assicurazione sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra, mance in genere, 
city tax (se richieste da pagare in loco); bagaglio in stiva 
(richiedibile con supplemento); bevande ai pasti oltre 
all’acqua; tutti gli ingressi; assicurazione annullamen-
to viaggio (da inserire contestualmente alla prenota-
zione); tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”
NB. L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche 
per motivi organizzativi senza variare in alcun modo la 
natura del viaggio.
Possibilità di stipulare assicurazione Axa annullamento 
viaggio (€ 25 a persona da inserire contestualmente 
alla prenotazione)

Acquario  
di Genova
Domenica 29 maggio 
Domenica 25 settembre
Euro 105
Riduzione bambini 2 - 12 anni non compiuti Euro 10

L’Acquario di Genova offre l’occasione di vivere 
un’esperienza legata ai temi della natura e del 
mare. Il pubblico può ammirare gli ospiti delle 70 
vasche espositive: 15.000 animali appartenenti 
a 400 specie tra pesci, mammiferi marini, rettili, 
anfibi e uccelli cui si aggiungono le 4 vasche a 
cielo aperto del nuovo Padiglione Cetacei che 
possono accogliere fino a 10 esemplari di delfino.
Un viaggio alla scoperta degli ambienti acquatici 
di tutto il Pianeta e dei loro abitanti: dai lamantini 
alle foche, dai pinguini alle meduse, dai delfini 
agli squali, dai pesci antartici - unica struttura 
europea ad ospitarli - ai coloratissimi pesci della 
scogliera corallina nella più grande esposizione 
di biodiversità in Europa. La visita alla struttura, 
con il nuovo Padiglione Cetacei, dura circa 2h30.

PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza dalla Valtellina. Ar-
rivo a Genova, incontro con la guida e breve visita 
al centro storico di Genova. Pranzo in self service. 
Nel pomeriggio ingresso e visita all’acquario. Nel 
tardo pomeriggio rientro in Valtellina dove l’arri-
vo è previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo; pranzo in ristorante bevande incluse; servi-
zio guida (2 ore); ingresso all’acquario; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 par-
tecipanti.
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Puglia e Matera
DALLA SPLENDIDA 
CATTEDRALE SUL MARE AI 
TRULLI FINO ALLA SUGGESTIVA 
CITTÀ DEI SASSI

28 maggio - 1° giugno
Euro 675
Supplemento Singola Euro 150

PROGRAMMA
1° GIORNO: PUGLIA - Partenza in primissima mat-
tinata con bus GT. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo in hotel (zona Bitonto/dintorni): 
sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: TRANI - CASTEL DEL MONTE - Prima 
colazione in hotel e visita guidata di Trani, con la 
nota Cattedrale in bella posizione sul porto. Pro-
seguimento per Castel del Monte, celeberrimo ca-
stello svevo su uno dei più alti rilievi delle murge, 
rappresenta la massima espressione dell’architet-
tura federiciana dell’Italia meridionale. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. In serata arrivo in 
hotel: sistemazione, cena e pernottamento.
3° GIORNO: MATERA - Prima colazione in hotel. 
Intera giornata visita guidata di Matera, città fra le 
più singolari e pittoresche, formata da una parte 
moderna e da una vecchia situata sul ciglio e sui 
fianchi dirupati di una profonda gravina con le 
case per gran parte scavate a successivi ripiani 
nella rupe calcarea. Città dei “Sassi” con i suoi an-
tichi rioni dal fascino arcaico, esempio di struttura 
urbana unica al mondo, dichiarati dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. È  anche la città delle 
cento e più chiese rupestri, molte delle quali mo-
strano ancora suggestivi affreschi di ispirazione 
latina e bizantina. Pranzo in ristorante con menù 
tipico in corso d’escursione. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.
4° GIORNO: ALBEROBELLO - OSTUNI - LOCO-
ROTONDO - Prima colazione in hotel e visita 
guidata di Alberobello, pittoresco centro agri-
colo delle murge, famoso per i trulli che ne co-
stituiscono il caratteristico motivo architettonico. 
Nella zona monumentale si susseguono più di 
mille trulli: è costituita dal Rione Monti, adagia-
to su una collina e dal Rione Aia Piccola. Molto 
interessante è il trullo Sovrano con i suoi due 

piani è il più alto del paese. Pranzo tipico in ri-
storante. Nel pomeriggio visita guidata di Ostuni 
la cosiddetta “ città bianca “ per il candore delle 
case del borgo medioevale adagiato su un’altura 
delle murge. Da vedere la Cattedrale, costruzione 
quattrocentesca, con l’originale facciata in forme 
tardogotiche, il rosone centrale e i portali scolpiti. 
Passeggiata a Locorotondo, tra i Borghi più belli 
d’Italia, dalla caratteristica forma circolare. Rien-
tro in hotel per cena e pernottamento.
5° GIORNO: RIENTRO - Prima colazione in hotel 
e partenza per il rientro con sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT sistema-
zione in hotel 4* - pasti come da programma (com-
prese bevande ¼ di vino + ½ minerale) - visite guidate 
come da programma - incaricato agenzia - noleggio 
sistema radiocuffie - assicurazione sanitaria - garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, mance, even-
tuali tasse di soggiorno da pagare in loco, extra per-
sonali in genere e tutto ciò non menzionato ne “LA 
QUOTA COMPRENDE”

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

N.B. L’ordine di effettuazione delle visite può variare 
in loco a discrezione dei nostri tour leader al fine di 
garantire la migliore riuscita del tour.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti

La riviera  
del Conero
2 - 4 giugno
Euro 350
Supplemento singola Euro 70

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - ANCONA - Partenza 
di primo mattino per Ancona, pranzo libero sul 
percorso. Incontro con la guida e visita della città 
capoluogo della regione Marche e piena di chie-
se e palazzi di notevole interesse artistico come 
la Cattedrale di San Ciriaco, resti dell’anfiteatro 
romano palazzi cinquecenteschi Ferretti e Bo-
sdari. Cuore della città è la centralissima piazza 
Roma con la fontana dei cavalli. Al termine par-
tenza per l’hotel, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento
2° GIORNO: MONTE CONERO - Prima colazione 
in hotel, mattinata dedicata all’escursione guida-
ta sul promontorio del Conero partendo dalla 
Baia di Portonovo, passeggiata naturalistica alla 
scoperta dell’ambiente naturale del parco tra fa-
lesie, macchia mediterranea e mare, visita della 
Chiesa di Santa Maria di Portonovo, complesso 
architettonico dell’anno Mille. Rientro in hotel 
per il pranzo. Possibilità di escursione in barca 
nel pomeriggio (costo Euro 50 a persona - da 
riconfermare al momento della prenotazione). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO: NUMANA - SIROLO - OSIMO - RI-
ENTRO - Prima colazione in hotel, partenza per 
Osimo, incontro con la guida e visita dell’antico 
centro romano posto su di un colle nell’entroterra 
dal centro storico caratterizzato da belle architet-
ture sei - settecentesche. Si prosegue per Numa-
na, antico porto piceno e poi per Sirolo, antico 
borgo medioevale con tipici vicoli romantici che 
si snodano nel centro storico. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio partenza per il rientro

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Pullman G.T.; si-
stemazione in hotel; Trattamento di mezza pensione; 
pranzi in ristorante come da programma; Visite guidate 
come da programma; bevande ai pasti nella misura di 
½ minerale e ¼ di vino a pasto; Assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di 
soggiorno da pagare in loco; ingressi, mance, extra 
personali in genere e tutto ciò non menzionato ne “La 
quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti 
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Isola d’Elba 
3 - 5 giugno 
Euro 390
Supplemento camera singola Euro 70

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - PIOMBINO - PORTO-
FERRAIO Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e 
agli orari convenuti, sistemazione su autobus GT 
riservato e partenza per la Toscana. Soste tecni-
che lungo il percorso. Arrivo a Piombino ed im-
barco sul traghetto per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora 
circa di traversata troveremo ad accoglierci le 
imponenti fortezze di Portoferraio che incorni-
ciano la Vecchia Darsena a perfetta forma di ferro 
di cavallo. Sbarco e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Visita della parte vecchia della cit-
tà, con le sue viuzze dove sembra che il tempo 
si sia fermato. Fra i monumenti più interessanti 
sono da annoverare la Chiesa del SS. Sacramento 
e quella della Misericordia, accanto troviamo un 
piccolo museo di cimeli napoleonici, ma a parte 
le innumerevoli tracce della permanenza di Na-
poleone all’Elba il suo ricordo è legato soprat-
tutto alla Palazzina dei Mulini la sua residenza 
invernale. Al termine della visita trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
2° GIORNO: MARCIANA MARINA - PORTO AZ-
ZURRO - CAPOLIVERI Dopo la prima colazione 
in hotel, partenza per la visita della Costa Occi-
dentale a strapiombo sul mare che offre fondali 
trasparenti e angoli solitari e selvaggi. Nel tratto 
di mare tra Procchio e Marciana Marina vedremo 
emergere dalle acque il dirupato e boscoso Sco-
glio di Paolina, che prese il nome dall’eccentrica 
sorella di Napoleone che qui amava fare i suoi 
bagni. Giungeremo a Marciana Marina dal bel 
lungomare e porticciolo vigilato dalla cilindrica 
Torre Saracena. Proseguimento poi verso Capo 
S. Andrea e Pomonte, con i suoi vigneti a ter-
razza digradanti verso il mare sino a Marina di 
Campo affacciata sul golfo di sabbia finissima e 
oggi il centro balneare più importante dell’iso-
la. Pranzo libero in zona Porto Azzurro località 
“vip” dell’isola con il suo porticciolo gremito di 
natanti e l’animata Piazza Matteotti. Nel primo 

pomeriggio riprenderemo il nostro viaggio alla 
scoperta dell’isola con Capoliveri, uno dei paesi 
più caratteristici e tra i più amati e visitati dai tu-
risti. Arroccato sulla cima di una collina, possiede 
il fascino tipico dei piccoli borghi, con i suoi rioni, 
la sua piazza una vera e propria terrazza vista 
mare, le sue case alte e strette e le sue pittoresche 
viuzze, colorate dai fiori dei balconi, che spesso 
conducono a belvedere nascosti, da cui è possi-
bile ammirare panorami da cartolina. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: RIO MARINA - PIOMBINO - RIEN-
TRO Dopo la prima colazione in hotel partenza 
per la visita della parte orientale dell’isola con 
Rio Marina circondata da colline dal caratteri-
stico colore rossastro dovuto alla presenza di 
ossido di ferro. Sosta per una visita facoltativa 
al Parco Minerario a cielo aperto di Rio Marina, 
la più antica miniera dell’Isola d’Elba. Qui sono 
stati rinvenuti minerali come ematite e pirite, ma 
anche quarzo, elbaite, goethite e marmi bianche 
e verdi. La visita comprende, inoltre, il Museo dei 
Minerali dell’Elba e dell’arte Mineraria che con-
serva un’importante collezione di circa 1000 cam-
pioni di minerali e pietre di eccezionale bellezza, 
raccolti dagli inizi degli anni ’60. A seguire tour 
delle miniere a bordo di un caratteristico trenino 
che conduce attraverso i principali cantieri della 
miniera di Rio Marina, ognuno con i suoi colori e 
caratteristiche. Durante la visita viene effettuata 
una sosta presso il Cantiere di Valle Giove, dove 
è possibile mettersi alla ricerca di campioni di 
minerali da conservare e portare via con sé. Pran-
zo libero. Al termine imbarco sul traghetto per il 
ritorno a Piombino. Proseguimento del viaggio 
di rientro in bus. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio bus GT; passaggio 
traghetto A/R per l’isola; sistemazione in hotel in came-
ra doppia; trattamento di mezza pensione dalla cena 
del 1° giorno alla colazione dell’ultimo (cena, pernotta-
mento, prima colazione) con cene in hotel o in ristoran-
te convenzionato; bevande; visite come da programma; 
assicurazione sanitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra - eventua-
li imposte di soggiorno; supplemento camera singola; 
ingresso al parco minerario con visita accompagnata 
in trenino € 12,00 per persona (si prega di dare la pro-
pria adesione al momento della prenotazione); Tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

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

Minitour 
della Polonia
4 - 8 giugno
Euro 660
Supplemento camera singola Euro 120

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - CRACOVIA Trasferi-
mento all’aeroporto. Ritrovo con nostro accom-
pagnatore, 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 capitale della Polonia. Durante 
il tour soste fotografiche nei loghi di maggiore 
interesse. Al termine trasferimento in hotel per 
la sistemazione nelle camere, cena e il pernot-
tamento.
2° GIORNO: CRACOVIA Dopo la prima colazione 
in hotel 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 contribuito alla sua costituzione. Una 
parte del centro sorge sulla collina di Wewel che 
ospita il Castello reale dalle bellissime torri difen-
sive e la Cattedrale dove si trovano le tombe dei 
re polacchi. Raggiungeremo il cuore della città, 
il vero capolavoro, la piazza del Mercato, la più 
grande piazza medievale d’ Europa circondata da 
magnifici palazzi oltre al municipio ed alla Chiesa 
di Santa Maria dal famoso altare gotico in legno. 
Al centro della Piazza sorge, quasi a dividerla, 
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il grande mercato coperto dove si 
possono trovare moltissimi 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 - WIE-
LIZCKA - CRACOVIA Prima co-
lazione in hotel e partenza per il 
Campo di Concentramento di Au-
schwitz. Visita con guida del più 
grande campo di concentramento 
nazista, oggi dedicato alla memo-
ria dei deportati. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Wieliczka 
per ammirare un vero capolavoro 
della natura e dell’uomo: le miniere 
di sale. Qui i minatori, hanno creato 
dei veri tesori scolpiti interamente 
nel sale, come statue di personag-
gi storici, un sanatorio sotterraneo, 
diverse cappelle ed una cattedrale, 
meraviglia delle meraviglie. Al ter-
mine rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.
4° GIORNO: CRACOVIA - CZESTO-
CHOWA - CRACOVIA Prima colazio-
ne in hotel e partenza per Czesto-
chowa. Ingresso e visita del mona-
stero dov’è custodita la miracolosa 
Madonna Nera venerata dai milioni 
di pellegrini. Pranzo libero. Al ter-
mine della visita ritorno a Cracovia 
con sosta al Santuario della Divina 
Misericordia situato inizialmente 
nell’edificio del convento della 
Congregazione delle Suore della 
Beata Vergine Maria della Miseri-
cordia, fondato nel 1891 dal prin-
cipe A. Lubomirski per le ragazze e 

Pantelleria… 
tour e mare!
4 - 11 giugno • 1 - 8 ottobre
PROGRAMMA COMPLETO DISPONIBILE IN AGENZIA

Euro 1.195 Supplemento doppia uso singola Euro 250

1° GIORNO: PANTELLERIA Trasferimento in aeroporto e volo per Pantel-
leria. Trasferimento presso l’HOTEL VILLAGE SUVAKI: sistemazione, cena e 
pernottamento. (Pranzo libero)

2° GIORNO: PANTELLERIA  “Escursione Panoramica” 

3° GIORNO: PANTELLERIA “in motobarca”

4° GIORNO: PANTELLERIA Pensione completa in hotel. Giornata a dispo-
sizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. 

5° GIORNO: PANTELLERIA - “Terme & Benessere”

6° GIORNO: PANTELLERIA “enogastronomica & agricola”

7° GIORNO: PANTELLERIA Pensione completa in hotel. Giornata a dispo-
sizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. 

8° GIORNO: PANTELLERIA Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e volo di rientro. Rientro alle località di partenza. (pranzo libero)

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento per/da aeroporto Milano, tasse aeroportuali 
(soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza), n° 1 bagaglio in stiva max 20 
kg., trasferimenti aeroporto di Pantelleria / hotel / aeroporto di Pantelleria, sistema-
zione in camere doppie standard con servizi privati e aria condizionata, pasti come 
da programma, bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino), giro 
in motobarca di Pantelleria, escursione “Panoramica”, escursione “Enogastronomica 
& Agricola”, escursione “Terme & Benessere”, animazione diurna e serale, utilizzo 
piscine, lettini, ombrelloni, Tessera Club, Assicurazione medico no - stop e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (da 
stipulare alla prenotazione) € 35 per persona, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” 

le donne bisognose di un profondo 
rinnovamento morale. Nel periodo 
tra le due guerre mondiali, visse e 
morì in questo convento suor Ma-
ria Faustina Kowalska. Al termine 
rientro in hotel. Cena folkloristica 
in ristorante. Pernottamento.
5° GIORNO: CRACOVIA - MILANO 
Prima colazione in hotel e mattina-
ta con accompagnatore a disposi-
zione per ultime visite della città. 
Pranzo libero. Ritrovo in hotel in 
tempo utile per il transfer con bus 
privato all’aeroporto di Cracovia per 
il volo di ritorno. Arrivo in Italia e 
trasferimento in bus alle località di 
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r e tasse 
aeroportuali; bagaglio a mano 40x20x25 
+ Trolley da 10 kg; sistemazione in hotel 
3/4 stelle; trattamento di mezza pensio-
ne con cene in hotel/ristorante; conven-
zionato; 1 cena folkloristica; menù tipici 
3 portate con pane ed acqua al tavolo; 
accompagnatore dall’Italia; visite come 
da programma; bus a disposizione come 
da programma; assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE:extra 
in generale, eventuali city tax (se ri-
chieste da pagare in loco); ingressi ad 
AUSHWITZ e WIELICZKA; bagaglio ex-
tra; eventuali auricolari necessari per le 
visite; bevande ai pasti; eventuale tassa 
per deposito bagagli; tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

Possibilità di stipulare assicurazione Axa 
annullamento viaggio (€ 25 a persona 
da inserire contestualmente alla pre-
notazione)
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UMBRIA
L’INFIORATA 
DI SPELLO E LA 
FIORITURA DELLE 
LENTICCHIE

17 - 19 giugno
Euro 385
Supplemento camera singola Euro 90

PROGRAMMA
1° Giorno: PARTENZA - CASTI-
GLIONE DEL LAGO Ritrovo dei 
partecipanti nei luoghi convenuti 
e partenza per Castiglione del Lago, 
bellissimo paese umbro entrato nel 
circuito dei Borghi più belli d’Italia. 
Di origine etrusca, si affaccia sulle 
rive del Lago Trasimeno. Uno dei 
monumenti principali della città è 
senza dubbio la Rocca Medievale 
(o Rocca del Leone), la cui posizione 
unica permette di godere di una vi-
sta mozzafiato sul lago e sulle verdi 
campagne umbre. Si vedranno al-
tri affascinanti monumenti come il 
Palazzo della Corgna o la Chiesa di 
Santa Maria Maddalena. Pranzo li-
bero durante le visite. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno: CASTELLUCCIO DI 
NORCIA - NORCIA - SPOLETO 

Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza in bus per Castelluccio di 
Norcia. Il paese si trova sull’Appen-
nino Umbro - Marchigiano, a circa 
28 km da Norcia, raggiungibile 
attraverso una strada panoramica, 
posto in cima ad un colle che si 
eleva sull’omonimo altopiano che 
risulta essere tra i più vasti dell’Italia 
Centrale. Di fronte ad esso si erge 
la sagoma del Monte Vettore, qui 
ammireremo la fioritura delle len-
ticchie con lunghe distese di colori 
semplicemente affascinanti. Prose-
guimento per Norcia nota in parti-
colar modo per i suoi prodotti tipici 
(lenticchie, tartufi, norcinerie) e vi-
sita della città. Pranzo in ristorante 
a Norcia. Nel pomeriggio partenza 
per Spoleto, cittadina circondata da 
colline, uliveti e vigneti, e visita del 
suo centro storico. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento
3° Giorno: L’INFIORATA DI SPELLO 
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per la visita di Spello con 
la Porta Consolare, la Chiesa di San-
ta Maria Maggiore, la Piazza della 
Repubblica con il palazzo Comu-
nale e la Porta Venereo. In questa 
giornata in occasione del Corpus 
Domini, nelle vie principali del 
centro storico si confezionano su 
un percorso di circa 2 km, tappeti e 
quadri floreali ispirati a motivi reli-
giosi. Pranzo libero. Al termine delle 
visite partenza in bus per il viaggio 
di rientro. Cena libera in corso di 
viaggio, arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
autobus GT riservato; sistemazione in 
camera doppia in hotel 3/4 stelle; tratta-
mento di mezza pensione con bevande 
(1/4 vino e ½ acqua); pranzo tipico in 
ristorante a Norcia; Menù curati 3 por-
tate; visite come da programma; assicu-
razione sanitaria. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: sup-
plemento singola; pranzi del 1° e del 
3° giorno; bevande diverse da quelle 
menzionate, Ingressi, auricolari per le 
visite; mance ed extra di carattere perso-
nale; eventuale tassa di soggiorno; tutto 
quanto non espressamente indicato ne 
”la quota comprende”.

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

Monte 
Bianco 
Skyway
L’OTTAVA MERAVIGLIA 
DEL MONDO
Una sfida ingegneristica estrema 
a 3500 m fra i ghiacci perenni del 
Monte Bianco. Con SkyWay sarai 
immerso in uno scenario mozza-
fiato grazie alla cabina rotante a 
360° e alle 3 stazioni avveniristiche 
con bar, ristoranti e servizi di enter-
tainment.

18 - 19 giugno
Euro 265
 Supplemento singola: Euro 30

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - BARD - 
AOSTA - Partenza di primo mattino 
per la Valle d’Aosta, visita guidata 
del Borgo e del Complesso Monu-
mentale del Forte di Bard, uno dei 
migliori esempi di fortezza di sbar-
ramento di primo Ottocento, pran-
zo libero e nel pomeriggio partenza 
per Aosta, visita libera della città di 
fondazione romana e particolar-
mente godibile la passeggiata per 
le vie pedonali e la Piazza Chanoux. 
Partenza per l’hotel, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e per-
nottamento
2° GIORNO: SKYWAY MONTE 
BIANCO - RIENTRO - Prima colazio-
ne in hotel, partenza per la Funivia 
SKYWAY MONTE BIANCO per salire 
nel cuore del Massiccio del Monte 
Bianco, per un’esperienza unica in 
uno scenario di incredibile bellezza. 
Da Courmayeur si sale fino a Punta 
Hellbronner dove il panorama sul 
Monte Bianco è assicurato grazie 
alla terrazza panoramica posta a 
3466 m. di altitudine. Lo sguardo si 
perde tra seracchi e torri granitiche 
e all’orizzonte i celebri “4000” d’Eu-
ropa: Grand Combin, Cervino, Mon-
te Rosa e Gran Paradiso. A seguire 
rientro a Courmayeur, pranzo in 
ristorante; nel pomeriggio passeg-
giata nella via Roma di Courmayeur 
e a seguire partenza per il rientro 
con l’arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
Pullman G.T.; sistemazione in hotel; 
Trattamento di mezza pensione ; ingres-
so al forte di Bard, pranzo in ristorante 
come da programma; Visite guidate 
come da programma; funivia Sky Way 
da Courmayeur a Punta Helbronner, be-
vande ai pasti nella misura di ½ minerale 
e ¼ di vino a pasto; Assicurazione sani-
taria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Even-
tuali tassa di soggiorno da pagare in 
loco; ingressi; mance; extra personali in 
genere e tutto ciò non menzionato ne 
“La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 25 partecipanti
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e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Pro-
seguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi 
al mondo - Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per 
una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo 
della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villag-
gio di Gudvangen, proseguimento via il canyon 
che porta a Stalheim ed arrivo nel pomeriggio a 
Bergen, la “perla dei fiordi” ed una volta capitale 
della Norvegia ed importante porto della Lega 
Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città 
con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Uma-
nità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in 
funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per 
godere di una spettacolare vista della città. Cena 
e pernottamento in hotel.
6° Giorno: BERGEN - GEILO AREA. Prima cola-
zione in hotel. Mattinata a disposizione a Bergen, 
durante la quale si suggerisce di visitare il famoso 
mercato del pesce per una degustazione. Parten-
za nel primo pomeriggio via Voss per Bruravik, 
sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio 
sul nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013 e 
continuazione per Geilo, famosa località sciistica. 
Breve sosta sulla via per ammirare le spettacolari 
cascate di Vøringfoss. Cena e pernottamento in 
hotel.
7° Giorno: GEILO AREA - OSLO. Prima colazione 
in hotel. Al mattino partenza per Oslo attraverso 
l’incontaminata natura norvegese. Arrivo a Oslo 
e nel pomeriggio passeggiata in centro con il vo-
stro tour escort. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno: OSLO - ITALIA. Prima colazione in 
hotel. Trasferimento in bus privato all’aeroporto 
Gardermoen e partenza con voli di linea per l’I-
talia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:  trasferimento Valtellina - 
aeroporto a/r; voli di linea diretti a/r; Tasse aeroportuali; 
trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; sistemazio-
ne in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 
3/4 stelle (classif. loc.); trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1 giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
visite ed escursioni come indicate nei programmi; ac-
compagnatore dall’Italia al raggiungimento di 20 par-
tecipanti; materiale di cortesia; assicurazione sanitaria. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  facchinaggio; bevan-
de; spese di servizio da pagare in loco Euro 35,00 per 
tutto il viaggio a partecipante; extra personali in ge-
nere e tutto quanto non espressamente indicato nel 
programma e nella “quota comprende”.

FACOLTATIVA: possibilità di stipulare polizza annulla-
mento Nobis Wi Trip & Accomodation (3.5%) calcolata 
sul totale delle quote della presente quotazione. 

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

Tour dei fiordi 
norvegesi
25 giugno - 1° luglio
Euro 2.280
11 - 18 luglio 
Euro 2.280
22 - 29 agosto
Euro 2.380
Supplemento singola Euro 390

PROGRAMMA
1° giorno ITALIA - OSLO. Trasferimento Valtelli-
na - aeroporto. Incontro dei signori partecipanti 
in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza con voli di linea per Oslo. Arrivo, trasfe-
rimento in bus privato dall’aeroporto di Garder-
moen all’hotel, cena e pernottamento.
2° giorno OSLO GUDBRANDSDALEN AREA. 
Prima colazione in hotel. In mattinata, city tour 
di Oslo con la guida locale: visiterete il Frogner 
Park che ospita le controverse sculture di Gustav 
Vigeland. Sarà possibile ammirare il Palazzo Re-
ale, il palazzo del Municipio e la fortezza medie-
vale di Akershus (esterni). Al termine della visita 
partenza per il cuore della Norvegia con sosta a 
Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero 
i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’a-
rea di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° Giorno: GUDBRANDSDALEN AREA - ÅLE-
SUND. Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza attraverso scenari mozzafiato per la de-
liziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria 
città - museo che sorge su piccole isole collegate 
tra loro e che vive di attività pescherecce. Arrivo 
nel pomeriggio, e visita della città con l’accom-
pagnatore per la scoperta di questo gioiello della 
Norvegia. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: ÅLESUND - SKEI AREA. Prima cola-
zione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt 
dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra 
Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimen-
ticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno 
dei più spettacolari del mondo. Si potranno am-
mirare le cascate del “velo della sposa” e delle 
“sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione 
via Stryn fino a raggiungere l’area di Skei. Escur-
sione facoltativa al meraviglioso ghiacciaio di 
Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: SKEI AREA - BERGEN. Prima colazio-
ne in hotel. Al mattino partenza per Mannheller 
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Lago di Braies 
Tre Cime di Lavaredo
23 - 24 luglio
Euro 210 
Supplemento camera singola Euro 30

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - LAGO DI BRAIES - partenza di primo mattino per 
il Lago di Braies, «perla dei laghi alpini» a 1500 mt s.l.m., incastonato in un 
paesaggio unico: è completamente circondato dalle dolomiti, splendide 
montagne patrimonio UNESCO, che si riflettono nelle sue acque cristalline. 
Tempo libero per passeggiare sul lungo lago o per relax e foto lungo le sue 
rive, che sono set della serie TV “Un passo dal cielo”. Pranzo libero. Partenza 
per l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2° GIORNO: TRE CIME DI LAVAREDO - SAN CANDIDO - RIENTRO - Prima 
colazione in hotel e partenza sull’alto piano di Prato Piazza, a 2.000 mt s.l.m., 
in uno dei paesaggi più affascinanti del Parco Naturale di Fanes - Sennes - 
Braies, in prossimità delle Tre Cime di Lavaredo. Qui abbandoniamo il bus 
per una piacevole passeggiata di circa 1 ora fino alla baita Prato Piazza. 
Degustazione di prodotti tipici in una baita tirolese. Nel pomeriggio si 
scende a San Candido, visita libera del paesino di 3000 abitanti e tempo 
per godere dell’atmosfera rilassante, dell’aria pura e dei meravigliosi scorci 
alpini. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in Valtellina. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman granturismo; sistemazione in Hotel 
con cena inclusa; degustazione in baita; bevande ai pasti; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi; extra di carattere personale; tassa 
di soggiorno; camere singole (se disponibili) con supplemento; tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.

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

Provenza e 
la lavanda
2 - 3 luglio
Euro 259
Supplemento camera singola Euro 40

PROGRAMMA
1° Giorno: PARTENZA - SISTERON 
- VALENSOLE - AIX EN PROVEN-
CE - Ritrovo dei Sig. Partecipanti 
nei luoghi convenuti e partenza in 
autopullman G.T. per la Provenza. 
Sosta lungo il percorso e arrivo a 
Sisteron, cittadina nota come la 
“porta della Provenza”, in posizione 
spettacolare, dove la Valle del fiu-
me Durance si restringe. Quest’an-
tica località fortificata culmina in 
una vasta cittadella il cui centro 
è molto suggestivo, ed ospita la 
città vecchia formata da un labi-
rinto di scale e di stretti passaggi. 
Pranzo libero. Proseguimento per 
Valensole, piccolo borgo a forma 
di anfiteatro, posto su una collina, 
custode dell’antico fascino dei vil-
laggi provenzali di campagna. Il suo 
nome deriva da “Valle del Sole” con 
giusto merito. Qui l’aria odora del-
la Lavanda che viene utilizzata per 
molti scopi differenti, le distillerie e 
le botteghe ne sono testimonianza 
ed ovunque i cittadini propongono 
olio essenziale di Lavanda, sacchetti 
profumati ricamati a mano, speciali-
tà gastronomiche a base di lavanda 
e prodotti di bellezza. Al termine 
della visita dell’altopiano si pro-
segue per Moustiers Sainte Marie 
villaggio incantevole arroccato nel 
mezzo di due maestose rupi roccio-
se attraversate da un vivace ruscello 
di montagna,e il lago di Saint Croix, 
color verde smeraldo alimentato 
dal Gole del Verdon. Nel tardo po-
meriggio trasferimento in hotel nei 
dintorni di Aix en Provence. Cena, 
serata libera e pernottamento.
2 Giorno: ROUSSILLON - ABBA-
ZIA DI SENANQUE - GORDES - 
LOURMARIN - RIENTRO - Dopo la 
prima colazione in hotel partenza 
per Roussillon, il villaggio dalle cal-
de tonalità di colori dati dalle sue 
rocce che ne fanno uno dei luoghi 
più affascinanti della regione. Tutto 
il villaggio è edificato con la pietra 
locale rosso - arancione. Arrivando 
da tortuosa stradina che gira intor-
no alla Montagna si apre una vista 
spettacolare, l’abbazia cistercense 
immersa e circondata dai campi 
di lavanda. È uno degli esempi più 
affascinanti di architettura mona-
stica, fondata nel 1148, che vanta 
un bellissimo dormitorio, una bella 

chiesa e un grazioso chiostro. Qui il 
silenzio e la pace regnano sovrani, 
così circondati dalla natura. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero e 
proseguimento per Gordes, villag-
gio medioevale che visto da lon-
tano sembra aggrappato in modo 
precario alle terrazze della collina. 
Notevole il castello nel cuore del 
paese … pomeriggio a Lourmarin, 
forse il più suggestivo dei villaggi 
provenzali con le sue stradine ric-
che di Bistrot e con il Castello ri-
nascimentale, tra i meglio conser-
vati in Francia, ex rifugio di poeti 
e scrittori. Dopo una passeggiata 
proseguimento attraverso il parco 
regionale del Luberon, in cui il clima 
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Lucerna 
PILATUS E L’ANELLO D’ORO 

Domenica 17 luglio 
Euro 140
PROGRAMMA
Partenza in pullman di primo mattino dalla Val-
tellina, arrivo a Lucerna, partenza con la funivia 
da Kriens fino alla cima del Pilatus Kulm. Sosta al 
Pilatus Kulm con la possibilità di pranzare al self 
service, a 2132 metri, la vista panoramica sui mas-
sicci alpini vi entusiasmerà! Nel primo pomeriggio 
vi attende un viaggio spettacolare sulla cremaglie-

ra più ripida del mondo con pendenza del 48% 
per la discesa verso il lago dei quattro Cantoni 
svizzeri. Successivamente si prenderà il battello 
per raggiungere la cittadina di Lucerna, una na-
vigazione di circa 60/90 minuti per farvi godere 
delle bellezze naturali svizzere. Avrete del tempo 
libero per visitare la piccola cittadina montana. 
Ritrovo al pullman e partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran 
turismo; battello, treno a cremagliera, funivia, cabi-
novia, assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

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

favorisce fioriture spettacolari di Lavanda ed in 
cui scorgeremo caratteristiche case di campa-
gna in stile provenzale… qui il silenzio è rotto 
solo dal frinire delle cicale. Al termine della visita 
partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto 
in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo; Sistemazione in hotel in camere doppie con 
servizi privati; trattamento di mezza pensione, visite 
come da programma, accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio; assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno 
ove richiesta; supplemento camera singola; 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 30 par-
tecipanti.

Trenino 
Centovalli e 
Lago Maggiore
Domenica 3 luglio 
Euro 110
UN VIAGGIO NEL ROMANTICISMO
Le carrozze bianche e blu della Ferrovia a scar-
tamento ridotto delle Centovalli impiegano 
un’ora e mezzo per raggiungere Locarno da 
Domodossola attraversando la Val Vigezzo e le 
incantevoli “Cento Valli”. Lungo profonde gole e 
fenditure nella roccia da cui scaturiscono impe-
tuose cascate, prati fioriti e arditi ponti, accanto 
a vigneti, boschi di castagni e paesini pittoreschi: 
un viaggio indimenticabile, vario, affascinante e 
confortevole.

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina di primo mattino, arri-
vo a Stresa e imbarco sulla motonave, pranzo a 
bordo. Arrivati a Locarno breve visita della città 
e proseguimento con il Trenino Centovalli: dal 
1923 questa caratteristica ferrovia a scartamento 
ridotto svolge il servizio tra le città di Domodos-
sola e Locarno, in Svizzera. Il percorso si snoda 
attraverso la Valle Vigezzo, in Italia e le Centovalli 
nel Canton Ticino. Arrivo a Domodossola, breve 
sosta e partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE viaggio in pullman; biglietto 
per trenino Centovalli e motonave da Stresa a Locarno; 
guida per tutta la giornata; pranzo bevande incluse; 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere per-
sonale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti 
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Mini 
crociera  
sul Reno 
e le città 
storiche
17 - 23 luglio
Euro 990
Suppl. singola Euro 280

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - HEIDEL-
BERG - Partenza di primo mattino 
dalle località indicate verso Heidel-
berg, pranzo libero sul percorso. 
Nel tardo pomeriggio incontro 
con la guida e visita della città, 
meta turistica fra le più amate della 
Germania (ha dato i natali a ben 9 
premi Nobel), Molti poeti e pittori 
dell’Ottocento hanno reso omaggio 
alla città sul fiume Neckar e ancora 
oggi a Heidelberg aleggia una for-
te atmosfera romantica. Il centro 
storico è rimasto pressoché intatto 
nei secoli, il Castello del XIII secolo 
domina la città e la zona pedonale 
con la Hauptstrasse, con numero-
si edifici in stile barocco fra i quali 
spicca Haus Zum Rister di stile ma-
nieristico, quindi Marktplatz con la 
bella fontana di Nettuno
Trasferimento in hotel nella zona, 
sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento
2° GIORNO: HEIDELBERG - DE-
GUSTAZIONE VINI DEL PALATI-
NATO /RENANIA - TREVIRI - Prima 
colazione in hotel, partenza per la 
visita del Castello di Heidelberg è 
uno dei più celebri castelli tedeschi, 
il pittoresco castello, dei cui interni 
rimangono per lo più delle rovine 
in seguito ai danneggiamenti subiti 
durante la guerra dei trent’anni e la 
guerra con la Francia del 1689. In-
gresso e funicolare inclusi. partenza 
per la Strada del Vino, sosta a Bad 
Durkheim in una cantina per pranzo 

e degustazione dei famosi vini della 
Renania/Palatinato, la regione che 
occupa la riva sinistra del Reno a 
nord dell’Alsazia. Trasferimento in 
hotel nella zona di Treviri, sistema-
zione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
3° giorno - TREVIRI - BERNKASTEL 
KUES - AQUISGRANA - Prima cola-
zione in hotel, incontro con la guida 
e visita di Treviri,la più grande città 
romana d’Oltralpe che si presenta 
con meravigliosi edifici di epoca ro-
mana come la Porta Nigra costruita 
quasi 2000 anni fa, senza dimenti-
care il Duomo, la chiesa gotica, l’Au-
la Palatina. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per Bernkastel Kues, 
un grazioso villaggio di impianto 
medioevale, particolare è la piazza 
del mercato con le case a graticcio. 
Attorno alla fontana di san Michele 
si trovano edifici di epoca rinasci-
mentale. Proseguimento per Aqui-
sgrana, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento
4° giorno - AQUISGRANA - CO-
LONIA - Prima colazione in hotel, 
incontro con la guida e visita di 
Aquisgrana, residenza dell’Impe-
ratore del Sacro Romano Impero 
per volere di Carlo Magno, ospita 
il Tesoro della Cattedrale, ricco di 
oggetti preziosi dell’arte carolin-
gia, sveva e ottoniana. La Catte-
drale è stato il primo monumento 
tedesco ad essere inserito nella 
lista dei Patrimoni Unesco. Pranzo 
libero partenza per Colonia, altra 
città tedesca che vale il viaggio per 
ammirare il meraviglioso Duomo 
di Colonia: la costruzione inizia nel 
1248 per ospitare le reliquie dei Re 
Magi, portate da Milano da Federi-
co Barbarossa. La visita di Colonia è 
libera, partenza per l’hotel, sistema-
zione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento

5° giorno - COBLENZA - CROCIE-
RA SUL RENO - MAGONZA - Prima 
colazione in hotel, partenza per 
Coblenza, incontro con la guida e 
visita della città di Coblenza, una 
delle città più antiche della Ger-
mania: fu fondata dai Romani nel 
9 a.C..; nel medioevo fu sede dei 
potenti arcivescovi di Treviri. Tra il 
1798 e il 1815 la città era sotto oc-
cupazione francese, poi passò alla 
Prussia. Coblenza fu gravemente 
danneggiata durante la Seconda 
Guerra Mondiale, ma nel dopoguer-
ra il centro storico fu in gran parte 
fedelmente ricostruito. I numerosi 
monumenti storici, la posizione 
pittoresca alla confluenza tra Reno 
e Mosella all’entrata della valle del 
Reno, fanno di Coblenza e dintor-
ni una delle parti più suggestive 
della Germania. Pranzo libero, nel 
pomeriggio partenza per Boppard, 
nel cuore della regione vitivinicola. 
Imbarco per la MINI CROCIERA che 
permetterà di ammirare il tratto 
più suggestivo della valle del reno: 
stupendi castelli e fortezze di varie 
epoche, incantevoli cittadine ada-
giate su fertili colline, la ripida roc-
cia della Loreley famosa per la sua 
antica leggenda medievale Lorelei 
era una sirena molto bella, viveva 
su uno scoglio nella valle del Reno 
e al passaggio delle navi pettinava 
la sua lunga chioma d’oro e intanto 
cantava una melodia meravigliosa, 
talmente bella da incantare i mari-
nai di passaggio che mai più face-
vano ritorno alle loro case. Distratti 
dal bel canto della sirena gli uomini 
perdevano il controllo delle loro im-
barcazioni e si scontravano contro 
la roccia. Un mito, quello di Lorelei, 
che ispirò molto i poeti e gli scrittori 
tedeschi dell’ottocento. Arrivo a Bin-
gen e proseguimento per Magonza 
, sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento hotel.

6° giorno - MAGONZA - WORMS 
- SPIRA - Prima colazione in hotel, 
incontro con la guida e visita della 
città: la visita guidata di Magonza 
si concentra sul Duomo di s. Marti-
no, una delle cattedrali romaniche 
più maestose della Germania, sulla 
Chiesa di s. Stefano con le vetrate 
di Marc Chagall, la piazza intitolata 
a Schiller e il museo della stampa 
dedicato a Gutenberg, pranzo li-
bero, nel pomeriggio partenza per 
Worms, celebrata per essere la città 
in cui si riunì la Dieta di Worms del 
1521 nella quale l’Imperatore Car-
lo V d’Asburgo bandì Martin Lutero 
dall’impero. Qui si trova anche lo 
Judengasse, il più antico cimite-
ro ebraico d’Europa e la celebre 
cattedrale dei santi Pietro e Paolo 
che, insieme a quelle di Magonza 
e Spira, compongono il famoso 
itinerario dei duomi imperiali . par-
tenza per l’hotel a Spira o dintorni. 
Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento
7° giorno - SPIRA - RIENTRO - 
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e visita di Spira è un 
elegante cittadina che vanta una 
storia antichissima. Il suo fiore 
all’occhiello è sicuramente la “pas-
seggiata imperiale”, che dalla ma-
estosa Altpoertel, porta della città, 
lungo la bella Maximilian Strasse, 
conduce all’immensa e romanica 
cattedrale, patrimonio dell’Unesco 
che al suo interno conserva la crip-
ta degli Imperatori tedeschi. Ma ciò 
che incanterà maggiormente i visi-
tatori è il centro storico, dall’atmo-
sfera fiabesca in un susseguirsi di 
case color pastello, sinuose viuzze 
e angoli fiabeschi. pranzo libero - 
e nel pomeriggio partenza per il 
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
bus gran turismo; sistemazione in ho-
tel 3/4* in camere doppie standard con 
servizi privati; visite guidate come da 
programma, degustazione vini del 2° 
giorno, crociera sul Reno del 5° giorno, 
assicurazione sanitaria; garanzia annul-
lamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuali imposte di soggiorno; ingressi ol-
tre a quelli indicati; e tutto quanto non 
menzionato ne “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti
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Bretagna e 
Normandia 
16 - 21 agosto  
Euro 760 
Supplemento singola € 170

PROGRAMMA
1° giorno: Nella prima mattina-
ta partenza in pullman G.T. con 
colazione e pranzo liberi lungo il 
tragitto. Arrivo a Parigi in serata. 
Sistemazione in hotel cena e per-
nottamento.
2° giorno: Prima colazione in ho-
tel. Partenza per Mont Saint Michel 
uno dei luoghi più interessanti ed 
affascinanti al mondo anche cono-
sciuto come “la Meraviglia dell’Oc-
cidente” per la sua straordinaria 
bellezza. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio visita guidata del mon-
te e dell’Abbazia, al termine tempo 
libero per scoprire i particolari di 
questa splendida località. Trasferi-
mento in hotel nelle vicinanze, cena 
e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. 
Partenza per Saint Malò, visita del-
la città dei corsari. Proseguimento 
per Cancale, meraviglioso porto 
bretone famoso per le sue ostriche 
e visita. Pranzo libero in corso di 
giornata. Cena e pernottamento 
nei dintorni di Caen.
4° giorno: Mattinata dedicata alla 

visita delle spiagge dello sbarco. 
Grandcamp, Saint Laurent (visita 
del cimitero americano), visita dei 
ruderi del porto artificiale costruito 
per lo sbarco ad Arromanches. Nel 
pomeriggio passeggiata per la de-
liziosa cittadina di Bayeux. Rientro 
in hotel per la cena e il pernotta-
mento.
5° giorno: prima colazione in ho-
tel e trasferimento a Honfleur, città 
degli impressionisti per la visita che 
include il suo interessante porto e 
la chiesa di legno Santa Caterina. 
Pranzo libero. A seguire attraver-
samento della senna sul Pont de 
Normandie, famosa meraviglia 
architettonica. Arrivo a Etretat la 
città di Arsenio Lupin, sosta e vi-
sita alle famose scogliere. Al ter-
mine trasferimento a Parigi, breve 
visita panoramica, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: Prima colazione in ho-
tel. Partenza per il rientro in Italia, 
pranzo libero lungo il tragitto. Arri-
vo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
pullman Gran Turismo, sistemazione 
in hotel 3 stelle, trattamento di mezza 
pensione, visite guidate come da pro-
gramma, assicurazione sanitaria, garan-
zia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, supplemento camera singola; in-
gressi, bevande ai pasti e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

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

13 - 15 agosto
Euro 370
Supplemento singola € 90

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza in pullman di 
primo mattino dalla Valtellina verso 
Sciaffusa per la visita delle casca-
te del Reno, splendido e possente 
spettacolo della natura. La bella e 
antica città di Schaffhausen si trova 
in Svizzera, nel cantone omonimo. 
Il centro città è un’ esempio straor-
dinario di arte e architettura rina-
scimentale. Questo piccolo borgo 
è bagnato dalle acque del Reno e 
questo fiume è da sempre la ric-
chezza per la zona, infatti grazie 
soprattutto all’interruzione delle 
acque presso le imponenti cascate 
Sciaffusa, poco fuori al centro abita-
to, la città nel passato divenne scalo 
commerciale e base di rifornimento. 
Pranzo libero in corso di visita. Tra-
sferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in ho-
tel. Partenza per Costanza che divi-
sa in due parti dal Reno conserva 
ancora oggi una Altstadt (città vec-
chia) che richiama il suo importante 
ruolo di città mercantile medievale. 
Visita guidata della città, centro più 
importante della zona e da cui pren-
de il nome lo stesso lago. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento in bus 
per il lago toccando Lindau, centro 
storico situato su un’ isola collegata 

alla terra ferma da un ponte. Il suo 
centro mantiene intatta la sua ori-
gine medievale, gli stretti vicoli e le 
case dalle facciate dipinte lo ren-
dono uno dei centri più belli della 
regione. Di seguito Bregenz con il 
centro storico caratterizzato da un 
nucleo antico situato nella parte 
più alta della città e una parte più 
moderna affacciata sul lago. Tempo 
libero a disposizione. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in ho-
tel e visita libera con passeggiata 
sull’isola di Mainau, un giardino 
dell’Eden in mezzo al lago con un 
immenso parco e un giardino bota-
nico. La superficie dell’isola misura 
solo 45 ettari, ma la varietà di fiori, 
alberi e arbusti che vi crescono la-
scia senza fiato. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro in Valtellina.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo per tutto il viag-
gio, sistemazione in hotel 3 stelle in ca-
mera doppia con servizi privati, pensio-
ne completa dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo. Visite guidate 
come da programma, assicurazione sa-
nitaria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, camera singola se disponibile, con 
supplemento; auricolari, ingressi, man-
ce, bevande ai pasti, extra di carattere 
personale, tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

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

Lago di Costanza  
e isola di Mainau
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Zurigo
CITTÀ SOSPESA TRA 
METROPOLI E BORGO 
MEDIOEVALE

15 agosto - Ferragosto
Euro 105
Zurigo moderna, pulita e ordinata, come tutte le 
città della Svizzera, ricca di un’architettura mae-
stosa, con opere di architetti del calibro di Foster 
e Calatrava. Patria delle banche e del lusso, è una 
città estremamente ricca eppure non fa la snob: 
è a misura d’uomo . Incastrata a metà tra la storia 
e la proiezione verso il futuro, tra la mentalità di 
una metropoli e l’aspetto di un delizioso borgo 
sul lago, 

PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per raggiungere Zu-
rigo, incontro con la guida e visita della città, 
si partirà dalla stazione Centrale e subito fuori 
possiamo ammirare questo edificio da fiaba che 
ospita il Museo Nazionale Svizzero, per percor-
rere Bahnhofstrasse, il lungo ed elegante viale 
che collega la stazione al lago. Piazza Lindehof, 
un luogo di importanza storica. La chiesa di san 
Pietro è la più antica della città, mentre la chiesa 
di Nostra Signora è la più importante e la più 
visitata per il meraviglioso organo e per le 5 ve-
trate di Chagall; dalla chiesa si raggiunge il lago 
e da qui possiamo ammirare altri edifici come 
il Palazzo dell’Opera e percorrere i viali su lago 
particolarmente suggestivi. Pranzo in ristorante 
in corso di visita. Rientro previsto in serata

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turi-
smo; servizio guida per l’intera giornata, pranzo in risto-
rante, assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

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

Molise e  
Isole Tremiti
24 - 28 agosto
Euro 655 
Supplemento camera singola Euro 90

PROGRAMMA
1° GIORNO: partenza di prima mattina dalla 
Valtellina. Sosta per il pranzo libero lungo il tra-
gitto e arrivo in tardo pomeriggio in hotel. Cena 
e pernottamento. 
2° GIORNO: ISOLE TREMITI - Prima colazione in 
hotel e partenza per Rodi Garganico, imbarco sul-
la motonave e partenza per l’escursione alle Isole 
Tremiti (Isola di San Domino e San Nicola e grotte 
marine). Pranzo in ristorante. Le Isole Tremiti sono 
un arcipelago che si trova a circa 22 chilometri a 
nord del promontorio del Gargano e che copre 
una superficie totale di appena 3,18 chilometri 
quadrati, all’interno dei quali abitano poco meno 
di 500 abitanti, ma sono un piccolo angolo di 
paradiso in cui la limpidezza del mare, i fondali 
variopinti e puliti, il clima gradevole, l’aria pura, 
la vegetazione rigogliosa, la natura incontami-
nata, le coste aperte da cale e grotte suggestive 
creano zone di una bellezza eterea cui nessun 
appassionato del mare e della natura dovrebbe 
resistere. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: ISERNIA - CASTEL SAN VINCEN-
ZO - Prima colazione in hotel e partenza per la 
visita di Isernia. Oggi è una città vivace che ben 
conserva i suoi monumenti: la Fontana Fraterna, 
simbolo della città, la Cattedrale di Santi Pietro 
e Paolo (distrutta durante il terremoto del 1805 
e poi ricostruita), eretta sui resti dell’antico Tem-
pio di Giove, il monastero di Santa Maria delle 
Monache (V - VI sec.) attuale sede degli uffici 
dell’Intendenza dei Beni Culturali e dell’omoni-
mo Museo Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per Castel San Vincenzo, 
piccolissimo centro medievale, nel Parco Nazio-
nale d’Abruzzo, Lazio e Molise. È qui che sorgeva 
l’antica Abbazia Benedettina di San Vincenzo al 
Volturno. In tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
4° GIORNO: PIETRABBONDANTE - AGNONE - 
Prima colazione in hotel e partenza per Pietrab-
bondante, il paese, posto a 1025 metri di altezza, 
ai piedi del monte Caraceno, è circondato da tre 
enormi massi di roccia, detti “morge”. Visita del 
piccolo paese e partenza per Agnone, il comune 
alto molisano che per concessione regia si fregia 
del titolo di Città e patria dall’anno Mille della 
più antica azienda italiana: la Pontificia Fonderia 
di Campane Marinelli. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata di Agnone, chiamata 
l’Atene del Sannio. Nel tardo pomeriggio rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: dopo la prima colazione rientro in 
Valtellina. Sosta per il pranzo libero lungo il tra-
gitto, arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran-
turismo; Sistemazione in Hotel, trattamento di mezza 
pensione in Hotel; ristoranti come da programma; be-
vande ai pasti; servizio guida e assistenza; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi; ex-
tra di carattere personale; tassa di soggiorno; camere 
singole (se disponibili) con supplemento; tutto quanto 
non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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Corsica
7 - 12 settembre
Euro 795
Supplemento camera singola Euro 165

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - BASTIA - Partenza in 
pullman dalla Valtellina, arrivo al porto imbar-
co sul traghetto per la Corsica. Sbarco sull’isola 
francese a Bastia, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: BASTIA - SAINT FLORENT - ILE 
ROUSSE - Prima colazione in hotel incontro 
con la giuda e visita di Bastia; partenza per Cap 
Corse sulla strada panoramica che fa il giro della 
penisola. Sosta nella cittadina balneare di Saint 
Florent, pittoresca località balneare ricca di storia, 
da molti paragonata a Saint Tropez. Pranzo libero. 
Proseguimento per Ile Rousse attraverso il Desert 
des Agraites, una zona selvaggia ornata da rocce 
rosate, macchie e distese di sabbia. Proseguimen-
to per Ile Rousse. Sistemazione in hotel cena e 
pernottamento. 
3° GIORNO: ILE ROUSSE - CALVI - CORBARA 
- PORTO - Prima colazione in hotel e partenza 
per la regione delle “Balagne”, che si estende 
dal Desert des Agriates al Massiccio del Monte 
Cinto, la vetta più alta della Corsica. Visita di Cal-
vi, capoluogo della regione, pranzo libero; nel 
pomeriggio proseguimento per Sant’Antonino, 
pittoresco villaggio arroccato sul monte, con 
edifici costruiti a nido d’aquila. Proseguimento 
per Corbara, piccolo paese che ben rappresen-
ta il legame indissolubile dell’isola fra mare e 
montagna. Trasferimento in hotel a Porto, visita 
di Porto elencato tra i siti patrimonio dell’UNE-
SCO, , il Golfo di Porto annovera 2 delle più belle 
aree costiere della Corsica: La Riserva Naturale 
di Scandola e i Calanchi di Piana. sistemazione 

in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO: ILE ROUSSE - PORTO - CARGESE - 
SAGONE - AJACCIO - Prima colazione in hotel. 
Partenza per Sagone, piccolo paese caratteriz-
zato dalla sua splendida insenatura e dalle sue 
spiagge che conducono a Cargese , antica città 
greco - ortodossa in cui la particolare architettu-
ra ci fa rivivere una storia gloriosa: case bianche 
dalle persiane blu, rovine di chiese romaniche, 
rovine di castelli. Proseguimento per Ajaccio, 
città che lascia letteralmente a bocca aperta a 
partire dalla fortezza che la domina, il quartiere 
genovese che si presenta come un borgo mari-
naro con piccoli edifici colorati, strette viuzze, la 
casa natale di Napoleone, la chiesa color ocra 
dedicata a Santa Maria Assunta sistemazione in 
hotel cena e pernottamento
5° GIORNO: AJACCIO - BONIFACIO - BASTIA 
- Prima colazione in hotel. partenza per Bonifa-
cio, la più affascinante città dell’isola difesa su 
tre lati da alte falesie calcaree. Tempo libero per 
passeggiate e attività individuale. Possibilità di 
mini crociera alla scoperta delle Grottes Mari-
nes, scavate dalle onde nelle falesie. (facoltativo 
e subordinato al tempo atmosferico). Nel tardo 
pomeriggio partenza per Bastia. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: RIENTRO - prima colazione in hotel, 
partenza per il porto di Bastia, imbarco e dopo 
lo sbarco proseguimento per il viaggio di ritorno

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
turismo; traghetto per Bastia e ritorno; sistemazione 
in hotel 3*/4* in camera doppia; trattamento di mezza 
pensione; visite guidate come da programma; accom-
pagnatore locale per tutto il viaggio; assicurazione 
sanitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco, le bevande ai pasti, ingressi 
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.

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

I castelli della 
Valle d’Aosta
10 - 11 settembre
Euro 245
Supplemento camera singola Euro 40

PROGRAMMA
1° GIORNO: nella prima mattinata partenza in 
pullman dalla Valtellina. Arrivo nell’antico borgo 
di Issogne, visita guidata del castello, orgoglio 
dei conti Challant ed il meglio conservato della 
regione con i suoi soffitti e arredi originali di fine 
‘400. Gli affreschi e i graffiti consentono un viaggio 
affascinante nella vita cortese del tempo. Pranzo 
in ristorante con specialità valdostane. Nel po-
meriggio proseguimento per Fenis e visita al suo 
castello, uno dei più noti manieri d’Europa. Ester-
namente è uno dei massimi esempi dell’architet-
tura militare medievale con torri e mura merlate. 
Il castello è stato arricchito nel XV secolo da uno 
splendido ciclo di affreschi, capolavoro del gotico 
internazionale, che decora il cortile e la cappella. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel e parten-
za per la visita del castello di Verrès che si erge 
all’imbocco della Val d’Ayas, sulla sommità di un 
picco roccioso dominante il borgo di Verrès. È  nel 
panorama dell’architettura militare valdostana, 
la fortezza per eccellenza. Offre ai visitatori il ri-
gore e l’austerità della sua architettura, oltre ad 
una irrinunciabile occasione per conoscere da 
vicino il sistema difensivo medievale, di feritoie, 
di botole, di passaggi oscuri, di saracinesche e 
persino (raro per la Valle d’Aosta) di ponti levatoi. 
Proseguimento per Arnat, borgo di montagna 
secolare dove antichi segreti si tramandano di 
generazione in generazione. Degustazione dei 
salumi, altra specialità, uno fra tutti la Motzetta 
o il lardo de Arnat. Tempo libero a disposizione. 
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio par-
tenza per il viaggio di rientro in Valtellina.

LA QUOTA C OMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 
con servizi privati; trattamento di pensione completa, 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, be-
vande ai pasti, servizio guida come da programma, 
assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da 
pagare in loco, ingressi e mance, camera singola se 
disponibile con supplemento, extra di carattere per-
sonale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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Isola  
del Giglio  
e Giannutri
16 - 18 settembre
Euro 420
Supplemento camera singola Euro 65

PROGRAMMA
1° giorno PARTENZA - CASTI-
GLIONE DELLA PESCAIA - Arrivo 
in Toscana, nel pomeriggio visita 
di Castiglione della Pescaia, un ca-
ratteristico borgo marinaro arroc-
cato su un promontorio della costa 
maremmana. Sulla sua sommità il 
castello aragonese, le mura, le torri 
e lo splendido panorama donano 
a questo luogo una bellezza disar-
mante. Trasferimento in hotel, siste-
mazione, cena e pernottamento.
2° giorno ISOLA DI GIANNUTRI E 
ISOLA DEL GIGLIO - Prima colazio-
ne e partenza per il porto. Inizio della 
navigazione in direzione dell’Isola di 
Giannutri. Approdati sull’isola, si avrà 
la possibilità di fare una breve pas-
seggiata storico naturalistica all’in-
terno del parco Nazionale dell’Ar-
cipelago Toscano, o di rilassarsi e 
fare un bagno nella suggestiva Cala 
Maestra. Il pranzo, a base di pesce, 
sarà servito a bordo della nave or-
meggiata nella splendida caletta. 

Nel primo pomeriggio riprende la 
navigazione verso Giglio Porto. Qui 
una sosta da dedicare alla visita del 
paese sul mare, e per gli amanti del 
relax ancora un’occasione per sdra-
iarsi al sole o fermarsi a sorseggiare 
una fresca bevanda sui tavolinetti 
dei bar affacciati sul porticciolo. Al 
ritorno circumnavigazione del pro-
montorio dell’Argentario e del Par-
co della Maremma. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
3° giorno MASSA MARITTIMA - 
RIENTRO - Dopo la prima colazio-
ne, visita di Massa Marittima, perla 
delle colline metallifere, che si pre-
senta al visitatore con la stupenda 
Piazza Garibaldi dove si trova il 
superbo Duomo romanico - gotico 
di particolare forma asimmetrica 
che custodisce capolavori d’arte 
medioevale. Passeggiata per le vie 
del centro storico e visita alle carat-
teristiche “botteghe” dei minerali. 
Dopo il pranzo al ristorante parten-
za per la Valtellina. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Granturismo; Sistemazione in 
Hotel, trattamento di mezza pensione 
in Hotel; ristorante del secondo e terzo 
giorno; bevande ai pasti; servizio gui-
de; minicrociera Giannutri e Giglio; tassa 
sbarco Porto del Giglio; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuali ingressi; extra di carattere perso-
nale; tassa di soggiorno; camere singole 
(se disponibili) con supplemento; tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

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

Toscana - La Lunigiana
10 - 11 settembre
Euro 240
Supplemento singola Euro 40

PROGRAMMA
1° GIORNO: nella prima mattinata partenza in pullman dalla Valtellina verso 
Pontremoli, capoluogo della zona, con il suo bellissimo castello, il centro 
storico medievale, un antichissimo ponte che unisce le terre del ducato alla 
Toscana. Pranzo ristorante. Al termine visita guidata della città. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel e partenza con visita a Bagnone, 
paese medievale arroccato su una montagna e circondato da cascate e 
ponti a gobba d’asino. Proseguimento per Mulazzo e visita della torre di 
Dante, luogo di esilio del maestro. Continuiamo con la visita di Luni, oggi 
Ortonovo, antica cittadina romana con visibile ancora oggi le sue antiche 
rovine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ri-
entro in Valtellina.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 
3 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa, dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti, servizio guida come 
da programma, assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco, ingressi e 
mance, camera singola se disponibile con supplemento, extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
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Tour  
delle 
Marche
E SOGGIORNO 
BALNEARE

11 - 18 settembre
Euro 635
Suppl. camera singola euro 105

PROGRAMMA
1° Giorno: Partenza con Bus Gran 
Turismo dalla località evidenziata, 
pranzo libero durante il viaggio. 
Nel primo pomeriggio arrivo a Se-
nigallia, sistemazione presso l’Hotel 
International, pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in Hotel.

2° GIORNO: Prima Colazione, mat-
tina libera, pranzo in hotel. Nel po-
meriggio partenza per Recanati, cit-
tà natale di Leopardi e Loreto, sede 

della Santa Casa, Cinta in parte da 
mura e bastioni cinquecenteschi, 
ciò che caratterizza questo centro 
urbano è proprio il Santuario, il qua-
le costituisce uno dei monumenti 
religiosi più importanti d’Italia. 
Tempo libero a disposizione, rientro 
in hotel per il pranzo e pomeriggio 
libero a disposizione. Cena in hotel 
3° GIORNO: Prima colazione in 
hotel, mattinata libera, pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio incontro con 
la guida e partenza per le Grotte 
di Frasassi, uno spettacolo unico 
al mondo!!un grande complesso 
carsico composto da stalattiti e 
stalagmiti che hanno assunto nel 
tempo forme fantastiche, ispirando 
nomi altrettanto fantastici: un’illu-
minazione studiata valorizza i punti 
più caratteristici. A pochissimi pas-
si si trova l’Abbazia di San Vittore, 
dichiarata nel 1902 monumento 
nazionale: un complesso monasti-
co benedettino di epoca romanica 
inserito in un contesto naturale di 
estrema sacralità. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione, matti-
nata a disposizione, pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio partenza per 

Ancona, capoluogo della regione 
Marche, incontro con la guida e vi-
sita della città dal passato millena-
rio e per sottolineare la sua origine 
greca è conosciuta anche come Città 
Dorica. Proprio i greci fondarono la 
città verso la fine del IV secolo a.C. 
scegliendo questo tratto di costa per 
le sue caratteristiche morfologiche 
e geografiche. Al termine partenza 
per l’hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima Colazione e mat-
tinata libera. Dopo il pranzo in Hotel 
partenza per Torre di Palme piccolo e 
grazioso paese inserito ne “I borghi 
più belli d’Italia”, prediletto dai turisti 
per il suo ricco centro storico di origi-
ne medioevale che, oltre agli edifici 
stessi, propone scorci urbani incom-
parabili sulle colline e il mare. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
6° e 7° GIORNO: giornate a dispo-
sizione, pasti in hotel. 
8° GIORNO: prima colazione in 

hotel, mattinata libera, pranzo in 
hotel e nel pomeriggio partenza 
per il rientro

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Granturismo, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno, bevande 
incluse ai pasti ¼ di vino e ½ di acqua 
minerale, servizio spiaggia con om-
brelloni e lettini servizio guida come 
da programma, accompagnatore per 
tutto il periodo, assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di 
soggiorno da pagare in loco, ingressi ex-
tra di carattere personale, tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

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

Nota bene: in tutte le giornate e mezze 
giornate libere è a disposizione e com-
preso nel prezzo il servizio spiaggia: 1 
ombrellone e 2 lettini a camera.
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Napoli... 
è mille 
colori!!! 
22 - 25 settembre
Euro 620
Supplemento singola Euro 90
Napoli è una città straordinaria, vi-
sitatela e godetevi una città vivace, 
solare, ricca di tesori artistici, storici, 
architettonici e paesaggistici. Un’e-
sperienza unica, dal cuore del centro 
storico al Palazzo Reale, dalle vedu-
te del golfo a Posillipo, dalla pizza ai 
babà.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - NAPOLI 
CENTRO STORICO - Trasferimento 
dalla Valtellina alla Stazione Cen-
trale di Milano. Partenza con treno 
Frecciarossa per Napoli. pranzo li-
bero. Arrivo nella città partenopea 
nel primo pomeriggio. Sistemazio-
ne in hotel nelle camere riservate 
e a seguire prima passeggiata nel 
centro storico: si parte da Piazza del 
Gesù per visitare la Chiesa del Gesù 
e il chiostro del Monastero di Santa 
Chiara, famoso per le maioliche. Si 
prosegue poi per Spaccanapoli arri-
vando a Piazza San Domenico Mag-
giore e poi fino al Duomo. Si ritorna 
poi su via dei Tribunali per visitare la 
storica via dei pastori: via San Gre-
gorio Armeno dove sono sempre 
attive le botteghe che preparano 
le statuine del Natale, alcune anche 
veramente curiose. Cena a base di 
pizza, la vera pizza napoletana!!! Ri-
entro in hotel, pernottamento.
2° GIORNO: IL MIGLIO SACRO: 
RIONE SANITA’ - CAPPELLA SAN 
SEVERO (Cristo Velato) - FUNI-
COLARE - Prima colazione in hotel. 
Ritrovo presso l’ingresso delle Cata-
combe di Napoli per percorrere con 
delle guide esperte il Miglio Sacro. 
Significa attraversare il Rione Sanità, 
dove hanno abitato i popoli a sud 
e ad est di Napoli, dagli africani ai 

cinesi, e dove un tempo passavano 
in carrozza papi, re e cardinali. Un 
luogo dove oggi le chiese non sono 
soltanto gallerie d’arte, ma case di 
accoglienza, di pace e di progetta-
zione. Al termine di questo affasci-
nante percorso, pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alla Cappella San 
Severo: un gioiello del patrimonio 
artistico internazionale. Tra capola-
vori come il celebre Cristo velato, 
la cui immagine ha fatto il giro del 
mondo per la prodigiosa “tessitu-
ra” del velo marmoreo. Dopo esser-
ci emozionati alla vista di questa 
bellezza rilassiamoci con la Funi-
colare per raggiungere il quartiere 
Vomero e vedere Napoli dall’alto, 
visita facoltativa alla Certosa di San 
Martino. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
3° GIORNO: PALAZZO REALE - 
GALLERIA BORBONICA (Napoli 
sotterranea) - CASTEL DELL’OVO 
- MERGELLINA - Prima colazione in 
hotel, si parte da Piazza Plebiscito. 
Visita di Palazzo Reale, fu fondato 
nel Seicento per ospitare i Re di 
Spagna, su commissione del Vi-
ceregno spagnolo, ma diventò da 
allora fulcro del potere monarchi-
co di Napoli, ospitando anche i re 
Austriaci, i Borbone e fu anche casa 
della dinastia dei Savoia dopo l’Uni-
tà d’Italia. Al termine della vista del 
Palazzo, pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento con la Napoli 
Sotterranea partendo dalla Galleria 
Borbonica: rappresenta uno spacca-
to degli ultimi 500 anni della storia 
di Napoli, il percorso mostrerà le in-
credibili soluzioni tecniche adottate 
dal progettista. Si attraverseranno 
gli ambienti legati ai tratti rinasci-
mentali dell’acquedotto della Bolla 

e quelli legati al ricovero bellico du-
rante la II Guerra Mondiale. Al termi-
ne della visita passeggiata rilassan-
te sul lungomare percorrendo via 
Partenope e via Caracciolo; il lungo-
mare offre una vista dalla bellezza 
incredibile, da una parte si vede il 
Vesuvio e dall’altra il quartiere Posil-
lipo. Passeggiata lungo Santa Lucia, 
Mergellina e piazza Sannazzaro. Su 
questo percorso ci si imbatte nella 
fontana del Gigante e nel borgo dei 
marinai con il Castell’Ovo. Cena in 
ristorante a base di pesce. Rientro 
in hotel, pernottamento.
4° GIORNO: REGGIA DI CAPODI-
MONTE - RIENTRO - Prima cola-
zione in hotel, trasferimento alla 
Reggia di Capodimonte, grandiosa 
e sfarzosa Residenza di caccia Bor-
bonica costituita da un palazzo a 
tre piani, complessivamente 14mila 
metri quadri con 124 gallerie che 
ospitano una delle più importanti 
gallerie d’arte europee, incontro 
con la guida, ingresso. Rientro a 
Napoli centro e nel pomeriggio 
partenza con Frecciarossa per Mi-
lano Centrale. Trasferimento in bus 
privato alle località di partenza

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento 
a/r a Milano centrale; viaggio in treno 
Frecciarossa a/r; accompagnatore per 
tutto il tour; sistemazione in hotel 3/4 
stelle; trattamento di mezza pensione 
con bevande; visite guidate come da 
programma, assicurazione sanitaria, 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, ingressi (euro 65 circa) e tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 20 partecipanti. 

Parigi 
28 settembre 
2 ottobre 
Euro 690 
Supplemento camera singola  
Euro 220

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtelli-
na in pullman Gran Turismo. Pranzo 
libero lungo il tragitto. In serata ar-
rivo a Parigi, sistemazione in Hotel 
nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione in 
hotel. Intera giornata con la guida 
per visitare: Montmartre, Le Sacre 
Coeure. Pranzo in ristorante e pro-
seguimento 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 

Venezia 
e isole
24 - 25 settembre
Euro 230
Supplemento camera singola  
Euro 35
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza in pullman 
Gran Turismo dalla Valtellina verso 
l’imbarco per Venezia. Trasferimen-
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Costiera 
Amalfitana
5 - 9 ottobre
Euro 675
Supplemento camera singola Euro 100

PROGRAMMA
1° GIORNO: nella prima mattinata 
partenza in pullman Gran turismo 
dalla Valtellina per Sorrento o din-
torni, pranzo libero lungo il tragit-
to. Arrivo previsto in prima serata, 
sistemazione in hotel cena e per-
nottamento.
2° GIORNO: prima colazione in ho-
tel. Partenza in pullman e visita gui-
data di Napoli, visiteremo i luoghi 
più interessanti della città: Piazza 
plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San 
Carlo, Galleria Umberto I, il Castello 
Angioino. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Pompei 
e visita degli scavi ovvero una del-
le prime aree archeologiche d’Italia 
per importanza storica e per nu-
mero di turisti che la visitano ogni 
anno. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
3° GIORNO: prima colazione in ho-
tel. Escursione intera giornata dedi-
cata al tour della Costiera Amalfita-

na con guida. Pranzo in ristorante 
ad Amalfi. In serata, rientro in hotel 
cena e pernottamento.
4° GIORNO: prima colazione in 
hotel. Incontro con la guida, trasfe-
rimento al porto e imbarco sull’ali-
scafo per Capri, isola amata per le 
sue bellezze naturalistiche e per le 
sue piazzette mondane e piene di 
vita. All’arrivo partenza per Anaca-
pri con minibus per la visita dell’iso-
la. Pranzo in ristorante a Capri. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
5° GIORNO: prima colazione in 
hotel e inizio del viaggio di ritorno, 
pranzo libero lungo il tragitto. Arri-
vo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo, sistemazione 
in hotel 3 stelle a Sorrento o dintorni, 
trattamento di pensione completa (dalla 
cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo), bevande incluse (¼ di 
vino e ½ minerale), servizio guida come 
da programma, aliscafo Sorrento/Capri 
e mini bus per il giro dell’isola, assicura-
zione sanitaria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, ingressi e mance, camera singola, 
se disponibile con supplemento, extra 
di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

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

di Notre Dame, Tour Eiffel, isola di 
St. Louis Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo libero a dispo-
sizione dei partecipanti per la visita 
del Louvre. Cena in ristorante tipico 
Parigino con musica dal vivo. Rien-
tro in hotel per il pernottamento. 
4° GIORNO: Prima colazione in ho-
tel. Incontro con la guida, trasferi-
mento in pullman a Versailles per 
la visita dell’interno del castello (la 
visita viene effettuata con l’utilizzo 
di audio guide). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Parigi, con 
vista panoramica della città. Cena 
in hotel e a seguire mini crociera 
in Bateaux Mouche lungo la Senna 
per vedere Parigi di notte. Rientro in 
hotel per il pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in ho-
tel, partenza per il rientro in Italia. 
Pranzo libero in autogrill. Arrivo 
previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
pullman Granturismo; sistemazione in 
camere doppie in Hotel 3 stelle; pensio-
ne completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo; visite 

guidate come da programma; mini cro-
ciera in Bateaux Mouche; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco; ingresso a Versailles; camera sin-
gola se disponibile, con supplemento; 
ingressi; bevande ai pasti; Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

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

to in battello, tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Visita guidata 
della città, piazza San Marco con la 
sua Basilica e il campanile, la torre 
dell’orologio, il ponte dei sospiri 
ecc. La singolarità della posizione, 
l’atmosfera luminosa che l’avvolge, 
la fantastica bellezza dei monu-
menti marmorei, la ricchezza del 
patrimonio artistico, la rendono cit-
tà unica al mondo. Trasferimento in 
hotel nelle immediate vicinanze di 
Venezia e sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Prima colazione in hotel 
e partenza per l’imbarco con bat-
tello panoramico per l’escursione 
di Murano e Burano. La prima ce-
lebre per l’antica tradizione della 
lavorazione del vetro soffiato. La 
seconda famosa per i suoi merletti 
e per le sue casette, tutte di diversi 
colori. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio par-
tenza per il viaggio di rientro con 
arrivo previsto in serata nelle varie 
località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camera doppia con 
servizi privati, trattamento di mezza 
pensione in hotel, pranzo del secondo 
giorno in ristorante, bevande ai pasti 
(½ di acqua e ¼ di vino per persona), 
visite e navigazioni come da program-
ma; assicurazione sanitaria, garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, camera singola se disponibile,  
auricolari, ingressi, mance, extra di 
carattere 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 della 
Calabria
2 - 7 ottobre
Euro 950
Supplemento camera singola  
Euro 150

PROGRAMMA
1° GIORNO: Località di partenza 
- Lamezia Terme - Pizzo - Tropea - 
Capo Vaticano - Riviera dei Gelso-
mini - Trasferimento in aeroporto in 
bus. Ritrovo dei signori partecipanti 
in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco del volo. Arri-
vo a Lamezia Terme, incontro con 
guida ed inizio del tour. Prima sosta 
a Pizzo Calabro per la visita del Ca-
stello Aragonese e della suggestiva 
Chiesetta di Piedigrotta scavata nel 
tufo. Pranzo in ristorante. A seguire 
visita di Tropea una delle località 
più suggestive della Calabria, con 
una bellissima cattedrale e una stu-
penda balconata sul Tirreno, dal cui 
affaccio si potranno fare splendide 
fotografie. Continuazione con so-
sta ad un’azienda specializzata nel-
la lavorazione della famosa “cipolla 
rossa” e degustazione di prodotti 
tipici. Per concludere la giornata ci 
si fermerà a Capo Vaticano con una 
tappa al suo Belvedere. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione in hotel 
in zona Riviera dei Gelsomini. Cena, 
serata libera e pernottamento.
2° GIORNO: Reggio - Scilla - Pri-
ma colazione in hotel e partenza 
per Reggio Calabria. All’arrivo visi-
ta del museo Nazionale, dove sono 
custoditi i famosi Bronzi di Riace e 
passeggiata sul suggestivo lungo-
mare, definito “il più bel chilometro 
d’Italia”. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita di Scilla, con 
l’antico quartiere di pescatori di 
Chianalea e Monte S. Elia, stupendo 
affaccio sul Tirreno. Rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO: Casignana - Gerace - 
Prima colazione in hotel e partenza 
per l’escursione che ci porterà alla 
scoperta di un prodotto d’eccellen-
za di questa terra: il bergamotto. Si 
visiterà un’azienda dove ne verranno 
spiegati i processi produttivi dall’e-
strazione degli Olii Essenziali alla tra-
sformazione in succo e il successivo 
imbottigliamento. Al termine degu-
stazione dei prodotti con possibilità 
di acquisto. La giornata proseguirà 
con la visita alla villa romana di Ca-
signana, che conserva dei magnifici 
mosaici a pavimento e terminerà 
con Gerace uno dei centri medieva-
li più suggestivi della Calabria. Visita 
della Cattedrale, della Chiesetta di 
San Francesco e passeggiata tra i 
vicoli di uno dei borghi più belli d’I-
talia. Pranzo in ristorante in corso di 
visite. In serata rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.
4° GIORNO: Mammola - Stilo - 
Crotone - Prima colazione in ho-
tel. Incontro con autista e guida, 
partenza per Mammola con visita 
dell’antico borgo e del MuSaBa, il 
quale richiama ogni anno miglia-
ia di turisti e artisti internazionali. 
Continuazione delle visite con Stilo, 

“la Cittadella Bizantina” e visita della 
celebre Cattolica edificio religioso 
di piccole dimensioni e la cui ric-
chezza espressiva, appartenente ad 
una tradizione architettonica tipica-
mente bizantina, la colloca a pieno 
titolo tra i più notevoli monumenti 
calabresi. Pranzo in corso di visite. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento 
in hotel nei dintorni di Crotone per 
la cena e il pernottamento.
5° GIORNO: Capo Rizzuto - Capo 
Colonna - Crotone - Dopo la prima 
colazione visita di Capo Rizzuto con 
gli esterni della Fortezza Aragone-
se uno dei castelli più affascinanti 
d’Italia, grazie anche alla sua par-
ticolare ubicazione che lo vede 
trionfare su un isolotto legato alla 
costa solo da una sottile lingua di 
terra. La fortezza edificata nel XV 
sec. non ospitò mai la nobiltà del 
luogo, ma servì da ricovero per sol-
dati impegnati contro gli attacchi 
degli invasori provenienti dal mare. 
A seguire visita dell’area archeologi-
ca di Capo Colonna che comprende 
i resti del tempio di Hera, la zona 
sacra del tempio e il santuario della 
Madonna omonima che rappresen-
ta la religiosità di Crotone. Pranzo 

in hotel/ristorante. Nel pomeriggio 
visita del centro storico di Crotone. 
Rientro in hotel per la cena, e il per-
nottamento.
6° GIORNO: Santa Severina - Co-
senza - Amantea - Lamezia - Dopo 
la prima colazione carico dei baga-
gli e partenza per il borgo medie-
vale di Santa Severina, abbarbicata 
su uno spuntone roccioso al centro 
della valle del fiume Neto, e visita 
del centro storico con la Cattedrale, 
il Battistero bizantino e il maestoso 
Castello - Fortezza. A seguire trasfe-
rimento a Cosenza e visita del suo 
centro storico con il Duomo, la Villa 
Vecchia e il Teatro Rendano. Tappa 
finale della giornata: Amantea per 
un’ultima rilassante passeggiata sul 
lungomare. Pranzo in ristorante in 
corso di visite. Cena libera. Arrivo 
in aeroporto due ore prima del 
volo operazioni di imbarco. Arrivo 
a Milano e trasferimento in bus alle 
località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento 
Valtellina - aeroporto a/r; biglietto ae-
reo A/R in classe economica; Bagaglio a 
mano piccolo (borsa o zainetto) + baga-
glio a mano grande (56x45x25); bus GT 
a disposizione per tutto il programma; 
sistemazione in hotel***/**** stelle in 
camera doppia con servizi privati; tratta-
mento di pensione completa dal pranzo 
del primo al pranzo dell’ultimo giorno; 
menù curati 3 portate; bevande ai pasti: 
½ acqua e ¼ vino; visite guidate come 
da programma; visita ad un’azienda 
specializzata per la produzione di cipolla 
rossa di Tropea e degustazione; visita ad 
un’azienda specializzata per la produ-
zione di Bergamotto e degustazione; 
trenino/navetta per il centro di Gerace; 
trenino/Navetta per il centro di Santa 
Severina; assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, 
extra e city tax (se richieste da pagare 
in loco); pasti e bevande non menzio-
nati; pacchetto ingressi: € 45 circa (da 
riconfermare in fase di convocazione); 
assicurazione annullamento (da inseri-
re contestualmente alla prenotazione); 
tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”

Possibilità di stipulare assicurazione Axa 
annullamento viaggio (€ 30 a persona 
da inserire contestualmente alla pre-
notazione)
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Delta del Po 
e laguna di 
Comacchio
8 - 9 ottobre
Euro 210
Supplemento camera singola Euro 30
Il Parco del Delta solitario, sognan-
te forse un po’ incantato richiede 
e dona a chi vi arriva un grande 
amore per la natura in tutte le sue 
molteplici sfumature. I paesaggi a 
volte immerse fra le nebbie, a volte 
brillanti sotto il sole splendente, 
sono per ogni visitatore una serena, 
tranquilla risposta alla quotidiana 
ricerca di un equilibrio tra uomo e 
ambiente.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - COMAC-
CHIO partenza di primo mattino, 
pranzo libero e nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita di 
Comacchio: Trepponti, Cattedrale 

di san Cassiano, antico Monastero 
Benedettino, ora sede del Museo 
della Nave Romana. Al termine 
partenza per l’hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento
2° GIORNO: DELTA DEL PO E MINI 
CROCIERA Prima colazione in ho-
tel, escursione guidata in motonave 
alla scoperta del Delta del Po, il Par-
co Naturale del Delta del Po è uno 
dei pochi ambienti naturali ancora 
incontaminati. Innumerevoli gli 
Aironi Cenerini e gli Aironi Rossi, le 
Poiane, i Falchi, le Anitre, i Masurini, 
i Cavalieri d’Italia; oltre mille specie 
in uno scenario di Scanni, Isolotti e 
Buse che vi affascineranno. Pranzo 
a bordo. Rientro previsto in serata

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
pullman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3/4* in camera doppia con tratta-
mento di mezza pensione, pranzi come 
da programma; bevande; servizio guida 
come da programma; trasferimento in 
motonave per il Delta del Po, assicura-
zione sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, 
mance, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.

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

Sacra di  
San Michele 
e Susa
Domenica  
9 ottobre
Euro 98
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 moz-
zafiato 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’Arcan-
gelo Michele, difensore del popolo 
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 Pu-
glia. 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 gui-
data della cittadina. Susa è un co-
mune italiano, da millenni crocevia 
dei diversi itinerari transalpini fra 
Italia e Francia, è contraddistinta da 
considerevoli monumenti romani e 
medioevali. Si trova al centro dell’o-
monima valle di Susa. Di notevole 
interesse l’Anfiteatro Romano, l’Arco 
di Augusto, resti romani, Porte Ro-
mane, la cattedrale di San Giusto e 
tanto altro. Al termine della visita 
partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo; ingresso e visita 
guidata alla Sacra; pranzo in ristorante 
con bevande ai pasti (acqua e vino); vi-
sita guidata di Susa; assicurazione sani-
taria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”.

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

Torino ed il 
Museo Egizio
15 - 16 ottobre
Euro 245
Suppl. singola: Euro 30

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtellina in pul-
lman Gran Turismo per Torino. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio inizio della visita guidata 
al centro storico che porterà alla scoperta del-
le piazze e delle architetture più belle della 
città. Piazza Castello con i palazzi del potere 
sabaudo e la splendida chiesa barocca di San 
Lorenzo, piazza San Carlo, il salotto di Torino 
con le sue chiese gemelle, i caffè storici (dove 
sorseggiare il ‘bicerin’) e la famosa statua del 
Caval d’Bronz. Piazza Carignano con il suo 
omonimo palazzo dove nacque il primo re d’I-
talia. Una passeggiata sotto i portici di via Po 
per arrivare alla Mole Antonelliana. Al termine 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel, mat-
tinata dedicata alla visita del Museo Egizio, 
secondo al mondo per qualità dei reperti 
solo al Museo del Cairo e fatto oggetto di un 
importante “restyle”. Arte e cultura dell’antico 
Egitto ad un passo da noi. Pranzo in ristorante. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro 
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran-
turismo per tutto il viaggio, sistemazione in Hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi privati, pensio-
ne completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo, bevande ai pasti. Visite guidate come da 
programma, ingresso al Museo, assicurazione sanita-
ria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco, 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.
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Soave  
e il suo castello
Domenica 16 ottobre 
Euro 95
PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in pullman dal-
la Valtellina verso Soave, cittadina di aspetto 
medievale ma di origini più antiche, immersa 
nelle colline tra i monti Lessini e la valle dell’A-
dige. È sovrastata da un magnifico castello in 
cima a un colle le cui mura perfettamente 
conservate scendono ad abbracciare il centro 
storico del borgo. All’arrivo, sosta per pranzo-
degustazione in cantina. Seguirà la visita al 
castello per scoprirne la lunga storia; simbolo 
della città, rappresenta uno dei migliori esempi 

di struttura castellana del Veneto. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro in Valtellina.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di andata e ritorno 
in pullman Gran Turismo, visite guidate come da pro-
gramma, pranzo-degustazione in cantina, assicurazio-
ne sanitaria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e mance, auri-
colari, extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

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

Trenino 
Rosso  
del Bernina 
e il suo 
foliage
Domenica  
30 ottobre
Adulti Euro 95 
Bambini 0 - 5 anni Euro 70  
Ragazzi 6 - 14 anni Euro 80

Il Trenino Rosso del Bernina, dive-
nuto nel 2008 patrimonio dell’U-
NESCO, è una delle ferrovie più 
alte al mondo, un vero spettacolo 
mozzafiato tra le Alpi. Questo emo-
zionante 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 
pullman Gran Turismo; Bernina Express 
per la tratta Tirano - St. Moritz; Pranzo 
in ristorante (bevande incluse); Assicu-
razione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuali ingressi non espressamente citati, 
extra di carattere personale, tutto quan-
to non è indicato alla voce “La quota 
comprende”.

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

Eurochocolate  
a Perugia
VISITA DI AREZZO 

22 - 23 ottobre

Euro 245
Supplemento camera singola: Euro 30

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza di prima mattina dalla Val-
tellina, arrivo Perugia, tempo a disposizione per 
tuffarsi nella dolce atmosfera di Eurochocolate, 
il più grande festival europeo a tema cioccolato, 
quindi una “dolce” passeggiata a Perugia; pranzo 

libero in corso della giornata. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO: Prima colazione in Hotel, parten-
za per Arezzo incontro con la guida per la visita 
della città situata all’incrocio di 4 Valli e ricca di 
numerose attrattive: Piazza Grande dove Roberto 
Benigni ha girato “La vita è bella”, sarà possibile 
ammirare le Logge del Vasari, Il Duomo, la Basilica 
di San Francesco e tanto altro. Pranzo in ristoran-
te e nel pomeriggio partenza per il rientro

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Grantu-
rismo; Sistemazione in Hotel 3 stelle, trattamento di 
mezza pensione in Hotel; pranzo in ristorante come 
da programma, bevande ai pasti nella misura di ¼ di 
vino + ½ minerale; servizio guida come da programma; 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi; tassa di sog-
giorno; tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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I borghi 
dello 
zafferano  
e l’Aquila
21 - 23 ottobre
Euro 360
Supplemento camera singola Euro 80

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - L’AQUILA 
- Partenza con pullman GT, pranzo 
libero sul percorso, arrivo a L’Aqui-
la, visita guidata. Capoluogo dell’A-
bruzzo, l’Aquila è caratterizzata da 
un vasto patrimonio architettonico 
fatto di chiese, palazzi ed edifici rac-
chiusi in un meraviglioso ambiente 
naturale; il centro storico si trova 
all’interno di una cinta muraria di 
origine medioevale. Nonostante i 
segni del terremoto del 2009 siano 
ancora evidenti la città si offre al 
visitatore con molta energia e tanti 
monumenti hanno acquisito nuova 
luce. Partenza per l’hotel, sistema-
zione nelle camere riservate cena e 
pernottamento
2° GIORNO: SULMONA - NAVELLI 
- Prima colazione in hotel, partenza 
per Sulmona situata nella Valle Peli-
gna, a ridosso del parco nazionale 
della Majella e nota soprattutto per 
la produzione di confetti. La patria 
di Ovidio, sua città natale, Sulmona 

conserva un acquedotto medioe-
vale costruito da Federico II, la Cat-
tedrale di San Panfilo, Annunziata 
e san Francesco. Pranzo tipico in 
ristorante. Nel pomeriggio parten-
za per Navelli dove viene coltivato 
lo zafferano migliore del mondo 
per la sua qualità e valore, l’ORO 
ROSSO DI NAVELLI. Visita dell’anti-
co borgo, passeggiata tra i campi e 
alla Cooperativa produttrice dello 
zafferano. Rientro n hotel, cena e 
pernottamento
3° GIORNO: ASCOLI - RIENTRO 
Prima colazione in hotel, partenza 
per Ascoli Piceno, città d’arte. Di cul-
tura, di forti tradizioni che conserva 
intatto il centro storico medioevale 
con la sua Piazza del Popolo, tra le 
più belle d’Italia Pranzo libero e nel 
primo pomeriggio partenza per il 
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
pullman Gran Turismo, sistemazione in 
hotel 3/4 stelle, trattamento di mezza 
pensione, visite guidate come da pro-
gramma, pranzi come da programma, 
assicurazione sanitaria, garanzia annul-
lamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, ingressi, tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

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

Praga
29 ottobre 
1° novembre
Euro 465
Supplemento singola Euro 90 

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtelli-
na in pullman Gran Turismo verso 
la Repubblica Ceca. Pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo a 
Praga, la “Città d’Oro”, sulle rive del-
la Moldava. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in ho-
tel. Incontro con la guida per la vi-
sita della città per l’intera giornata. 
Si inizierà con il castello di Praga, 
grandioso complesso di edifici da 
cui si gode uno spettacolare pano-
rama sulla città. Residenza imperia-
le è oggi sede del presidente della 
repubblica. Al suo interno si trova-
no splendidi edifici e tesori d’arte 
come la Cattedrale di San Vito, il Pa-
lazzo Reale, antica sede dei principi 
di Boemia, la chiesa romanica di San 
Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si prose-
guirà con la visita di Mala Strana, la 
città Piccola, cuore del barocco bo-
emo, con gli splendidi palazzi della 
Via Nerudova, l’imponente chiesa 
barocca di San Nicola e la chiesa del 
Bambin Gesù di Praga. Infine sosta 
al Ponte Carlo che collega la Città 
Vecchia e la Città Piccola. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Prima colazione in 
hotel, incontro con la guida per 
continuare a scoprire la città. Visita 
dell’antico quartiere Ebraico con le 
sue sinagoghe e l’antico cimitero. Si 
prosegue poi per Stare Mesto dove 
si ammireranno gli angoli più sug-
gestivi e celebri della città: la Piazza 
del Municipio, la torre dell’Orologio, 
la chiesa gotica di Santa Maria a Tyn. 
Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio escursione in battello per una 
minicrociera sulla Moldava: uno 
sguardo sulla città da una prospet-
tiva molto suggestiva. Praga vista 
dalla Moldava è ancora più bella, sul 
fiume si affacciano palazzi, chiese 
e monumenti: il riflesso dei ponti 
sull’acqua lascerà senza fiato. Cena 
tipica in ristorante. Rientro in hotel 
e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in 
hotel, partenza in pullman per il ri-
entro in Italia. Pranzo libero lungo 
il tragitto. Arrivo previsto in tarda 
serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo; 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 pro-
gramma; escursione in battello sulla 
Moldava; assicurazione sanitaria - ga-
ranzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco; camera singola se disponibile, con 
supplemento; auricolari, ingressi, man-
ce, bevande ai pasti, extra di carattere 
personale; tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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Roma, museo  
a cielo aperto 
29 ottobre - 1° novembre
Euro 525
Supplemento camera singola Euro 100

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - ROMA - Partenza dalla 
Valtellina in pullman Gran Turismo. Pranzo libe-
ro lungo il tragitto. Proseguimento del viaggio 
per Roma. Arrivo nel pomeriggio passeggiata 
da Piazza Venezia, denominata il “Foro d’Italia” 
verso il Ghetto ebraico, dove il 16 ottobre 1943 
vennero prelevati gli ebrei lì residenti: ne torne-
ranno soltanto 16 di cui nessun bambino. Breve 
passeggiata verso Isola Tiberina e Trastevere. A 
seguire sistemazione in hotel nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ROMA CATTOLICA - Prima colazio-
ne in hotel. Trasferimento in piazza San Pietro, 
mattinata libera per visite individuali. Possibilità 
di assistere alla benedizione del papa, se prevista, 
alle ore 12.00. Pranzo libero. Incontro con la gui-
da e visita della Roma cristiana, la Basilica di san 
Pietro, tempio della cristianità e custode di tesori 
artistici inestimabili come la Pietà di Michelange-
lo, il Baldacchino di Bernini, monumento funebre 
di Canova. Proseguiamo per San Paolo Fuori Le 
Mura, una della quattro basiliche papali, la secon-

da più grande di Roma dopo quella di san Pietro. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO: ROMA ANTICA E ROMA CRISTIA-
NA - Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida per la visita di Roma antica: Colosseo (parte 
esterna), Arco di Costantino, la via dei Fori Im-
periali, piazza Venezia dominata dall’imponente 
vittoriano Altare della Patria, Campidoglio centro 
della vita politica del comune di Roma. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita con guida di Santa Maria Maggiore, San 
Giovanni Laterano, la Cattedrale di Roma e Scala 
Santa. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° GIORNO: ROMA BAROCCA - Prima colazio-
ne in hotel. Incontro con la guida per la visita di 
piazza Navona, l’esterno di Palazzo Madama, Pan-
theon, piazza Montecitorio, piazza Colonna con 
Palazzo Chigi, fontana di Trevi, piazza di Spagna, 
scalinata di Trinità dei Monti. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio partenza per il rientro 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Granturi-
smo a disposizione durante tutto il periodo; sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 
trattamento di mezza pensione, bevande incluse ai pa-
sti ¼ di vino e ½ di acqua minerale; pranzi in ristorante 
come da programma; servizio guida come da program-
ma; assicurazione sanitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da 
pagare in loco; camera singola se disponibile; ingressi 
ai musei; noleggio 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.

Vienna
29 ottobre - 1° novembre
Euro 515
Supplemento camera singola Euro 120

PROGRAMMA
1° GIORNO: VIENNA - Partenza in pullman G.T. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Vienna: 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: VIENNA - Prima colazione in ho-
tel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
della città. Visiteremo il Duomo di S. Stefano e il 
centro storico, passando per la casa di Mozart, il 
Palazzo Hofburg, il Prater, il Castello Belvedere... 
Il patrimonio artistico e intellettuale di Vienna si 
è formato grazie all’influenza di personalità come 
Mozart, Beethoven e Freud, che vissero all’inter-
no della città. Si possono ammirare sia gli edifici 
in cui l’impero Asburgico ha voluto rappresentare 
la sua magnificenza come l’Opera, il Parlamento, 
sia scoprire il volto della Vienna moderna con il 
fantastico quartiere dell’architetto - artista Hun-
dertwasser. Pranzo libero; cena tipica a Grinzing. 
Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: VIENNA - Prima colazione in hotel. 
Visita con audioguide del castello Schönbrunn. 
Famosa reggia imperiale di Vienna, è stato la sede 
della casa imperiale d’Asburgo dal 1730 al 1918. 
Una volta si trovava in campagna, ma ormai è 
stato inglobato dalla città. All’epoca il castello ha 
ospitato i più grandi statisti europei, e anche con 
l’avvento della Repubblica Schönbrunn è rima-
sto teatro d’incontri politici ai massimi livelli. Nel 
dicembre del 1996, il castello di Schönbrunn è 
stato dichiarato patrimonio mondiale dell’uma-
nità dell’UNESCO, a conferma dell’importanza 
mondiale del castello e dell’intero parco come 
“opera d’arte totale” del barocco. Pranzo libero; 
pomeriggio a disposizione per visite individuali o 
shopping. Rientro in hotel; cena e pernottamento.
4° GIORNO: VIENNA - KLAGENFURT - Dopo la 
prima colazione partenza per il rientro. Sosta a 
Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, sulla spon-
da orientale del lago Wörthersee. Il suo simbolo 
è il Lindwurm, un drago alato, di cui è visibile 
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una statua nella Neuer Platz, la piazza principale; 
poco lontano, affreschi e bassorilievi decorano la 
sontuosa cattedrale del ‘500. Edifici barocchi e 
rinascimentali si affacciano sulle anguste stradine 
intorno all’Alter Platz, caratterizzata dall’Antico 
Municipio seicentesco di colore giallo brillante. 
Pranzo libero; rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo; sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati; trattamento di mezza pensione; visi-
te guidate come da programma; assicurazione sanitaria 
- garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco; camera singola se dispo-
nibile, con supplemento; 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.

Maremma
30 ottobre - 1° novembre
Euro 370
Supplemento camera singola Euro 70

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - MONTE ARGENTARIO 
Partenza con pullman GT, Arrivo in Maremma in 
tarda mattinata e sistemazione in Hotel nelle ca-
mere riservate e pranzo e proseguimento per il 
Monte Argentario: che ha il fascino di un’isola e la 
comodità della terra ferma, collegato dalla laguna 
di Orbetello. Intero pomeriggio dedicato alla visita 
dei caratteristici borghi marinari di Porto Ercole e 
Porto Santo Stefano. Tardo pomeriggio rientro in 
Hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO: I PAESI DEL TUFO: - PITIGLIANO 
- SORANO - SOVANA Prima colazione in hotel, 
partenza per Pitigliano: Conosciuta anche come 
la Piccola Gerusalemme per la storica presenza 
di una comunità ebraica, Pitigliano è un borgo 
costruito su una gigantesca rocca di tufo, incan-
ta ancor prima di arrivarci, percorrendo la strada 
che viene dal mare, ad una delle ultime curve si 
presenterà davanti a vostri occhi uno spettaco-
lo unico al mondo: un alto sperone tufaceo e le 
case che si confondono con la roccia in un perfetto 
equilibrio tra uomo e natura. Sorano è la più an-
tica delle tre città del Tufo dedicata all’antico dio 
Suri: le sue vie tortuose e acciottolate portano alla 
sommità del masso Leopoldino che sembra sor-

vegliato dall’alto dalla maestosa Fortezza Orsini. 
partenza per Sovana, definita LA PERLA DELLA 
MAREMMA; è il luogo dove il tempo sembra es-
sersi fermato. Visita all’imponente Duomo in stile 
romanico alla particolare Chiesa di Santa Maria 
che conserva al suo interno uno stupendo Ciborio 
pre - romanico (unico esempio in Toscana). Pranzo 
in ristorante in corso di vista. Rientro in hotel; cena 
e pernottamento.
3° GIORNO: MASSA MARITTIMA - RIENTRO Prima 
colazione in hotel, incontro con la guida e visita 
della cittadina, perla delle colline metallifere, l’an-
tica Massa si presenta al visitatore con la stupenda 
Piazza Garibaldi di particolare forma asimmetrica, 
il superbo Duomo romanico gotico che custodisce 
capolavori d’arte medioevale come la marmorea 
Arca di S. Cerbone (patrono di Massa), la duecen-
tesca vasca battesimale. Passeggiata per il centro 
e visita alle caratteristiche “botteghe” di minerali. 
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di 
mezza pensione, visite guidate come da programma, 
pranzi come da programma, assicurazione sanitaria, 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco, ingressi, tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota com-
prende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti. 
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Firenze e 
la Galleria 
degli Uffizi
5 - 6 novembre
Euro 235
Supplemento singola Euro 35

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza di primo mat-
tino per Firenze, sosta lungo il per-
corso per il pranzo, arrivo a Firenze, 
Incontro con la guida e ingresso 
alla galleria degli Uffizi. Infiniti te-
sori di arte e storia in uno scrigno 
di immensa ricchezza: Firenze, la 
culla del Rinascimento, imperdibi-
le museo a cielo aperto. La Galleria 
degli Uffizi, uno dei maggiori musei 
del mondo, trova le sue origini nel 
1560, quando Cosimo I de’ Medici 

commissiona a Giorgio Vasari un 
progetto per la costruzione di un 
grande palazzo a due ali, “sul fiu-
me e quasi in aria”, destinato ad 
accogliere gli uffici amministrativi 
e giudiziari (Uffizi) del Ducato fio-
rentino. Si deve allo stesso Vasari la 
costruzione, realizzata cinque anni 
dopo, di una galleria aerea che, 
passando sopra Ponte Vecchio e la 
chiesa di Santa Felicita, collega gli 
Uffizi alla nuova residenza medicea 
di palazzo Pitti e termina nel giardi-
no di Boboli. Gli Uffizi ospitano oggi 
un patrimonio artistico immenso, 
comprendente migliaia di quadri 
che vanno dall’epoca medievale a 
quella moderna, un gran numero 
di sculture antiche, di miniature, di 
arazzi. Celebre la raccolta di autori-
tratti, incrementata costantemente 
nel tempo. Al termine partenza per 
l’hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione in 
hotel, incontro con la guida e visita 
di Firenze, pranzo in ristorante, nel 
pomeriggio tempo libero per visi-
te individuali e al termine partenza 
per le località di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con 
pullman gran turismo; soggiorno in ho-
tel in trattamento di mezza pensione; 
ingresso alla Galleria degli Uffizi; pranzo 
in ristorante del secondo giorno; visite 
guidate come da programma con auri-
colari; assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco; ingressi oltre a quelli indicati nella 
quota comprende; pasti e bevande non 
indicati nel programma; camera singola 
(se disponibile) con supplemento; man-
ce; extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.

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

Friuli
WEEK END TRA ARTE E 
GASTRONOMIA

12 - 13 novembre
Euro 240
Supplemento camera singola Euro 35

PROGRAMMA
1° GIORNO: Nella prima mattinata 
partenza dalla Valtellina in pullman 
alla volta di San Daniele Del Friuli. 
Incontro con la guida per un giro 
orientativo in città. Trasferimento al 
prosciuttificio per ammirare alcuni 
dei reparti di lavorazione del pro-
sciutto crudo (gioiello della gastro-
nomia sandanielese) ed al museo 
del prosciutto. Pranzo con menù 
a base di piatti tipici locali. Pome-
riggio dedicato alla visita dell’alto 
Friuli” trasferimento a Venzone, bel-
lissimo paese situato alla confluen-
za di due importanti valli, quella 
del Tagliamento e la Val Canale. 
Antica cittadella fortificata, venne 
quasi completamente rasa al suolo 
dal sisma che nel 1976 sconvolse il 
Friuli; passeggiata lungo il centro 
storico, con visita guidata al duo-
mo risalente al 1338. Partenza per 
Gemona. Tipico paese delle monta-
gne friulane, visita guidata del cen-
tro storico e del Duomo, maestosa 
architettura romanico - gotica di 
S. Maria Assunta. Trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in 
hotel. In mattinata partenza in pul-
lman alla volta di Cividale del Friuli, 
città che fu capitale del primo du-
cato longobardo in Italia ed inse-

rita recentemente nel patrimonio 
dell’Unesco. Si potrà passeggiare 
con la guida lungo il centro storico, 
sosta al Duomo, al Tempietto Lon-
gobardo e presso il famoso Ponte 
del Diavolo sul fiume Natisone. 
Visita con piccola degustazione 
presso una famosissima pasticce-
ria, specializzata nella produzione 
di Gubane (dolce tipico friulano), 
e altri prodotti da forno tipici della 
regione (strudel, strucchi e focac-
ce). Pranzo in ristorante. Viaggio di 
rientro in Valtellina dove l’arrivo è 
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio an-
data e ritorno in pullman Gran Turismo; 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
doppie con servizi privati; trattamento 
di pensione completa, dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno con ottimi menù eno - gastro-
nomici; bevande ai pasti (1/4 di vino e 
½ minerale a pasto); visite guidate come 
da programma; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa 
di soggiorno da pagare in loco; ingressi; 
mance; camera singola se disponibile 
con supplemento; extra di carattere 
personale e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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Palermo 
sorprendente !!!
5 - 7 novembre
Euro 520
Supplemento camera singola Euro 60
Il 2018 l’ha vista capitale della Cultura e dopo aver 
conquistato questo titolo ottenuto dall’impegno 
profuso in un progetto di rinnovamento che ha 
convinto la Giuria, Palermo non si è più fermata. 
La valorizzazione del suo immenso patrimonio è 
ora la “mission” dei palermitani. Palermo si sco-
pre città turistica, sinonimo di arte, mare, buon 
cibo e magia, quella magia, che caratterizza ogni 
angolo della Sicilia.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - PALERMO - CENTRO 
STORICO - Partenza con bus privato verso l’a-
eroporto, volo su Palermo, arrivati a Palermo 
trasferimento in bus in città, incontro con la 
guida e visita del centro storico della città: attra-
verseremo le vie e le viuzze che caratterizzano il 
centro di Palermo dove è possibile ammirare le 
meraviglie architettoniche o scorci di vita. Par-
tiamo da Piazza Bellini, dove si trova l’omonimo 
Teatro. Con pochi passi arriviamo alla Chiesa della 
Martorana con esterni ed interni sorprendenti. Si 
prosegue per san Cataldo, Piazza Pretoria con la 
bellissima Fontana per arrivare ad uno dei sim-
boli di Palermo: i Quattro Canti, che racchiudono 
in pochi metri diversi stili architettonici. E ora si 
giunge alla cattedrale di Palermo, vero gioiello 
architettonico: definito un libro di storia, sia per 
gli esterni che per gli interni, un capolavoro!!! Di 
notevole interesse è la tappa successiva: Palazzo 
dei Normanni con quel gioiello artistico che è la 
Cappella Palatina. Ci rilassiamo, si fa per dire, per-
correndo il Mercato del Capo: non potete passare 
per Palermo e non visitare i suoi mercati, perchè 
perdereste una componente davvero caratteri-
stica del capoluogo siciliano. Il Mercato del Capo 

è uno dei più famosi . In Piazza Ruggero Settimo 
troviamo un altro dei simboli di Palermo: il Teatro 
Politeama Garibaldi e il Teatro Massimo. Pranzo 
libero in corso di visita. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento
2° GIORNO: PALERMO - Colazione in hotel, in-
contro con la guida e continuazione della visi-
ta alla città: La Zisa, costruita nel XII secolo, fu 
concepita durante la dominazione normanna in 
Sicilia. Il palazzo venne realizzato alla maniera 
“araba” da maestranze di origine musulmana. Ci 
si ispirò ai modelli dell’edilizia regia dell’Africa 
settentrionale e dell’Egitto, sottolineando i forti 
legami che la Sicilia continuò ad avere, in quel 
periodo, con il mondo culturale islamico del 
bacino del Mediterraneo. Continuiamo verso la 
Cripta dei Cappuccini, una vera esperienza: era 
una tappa obbligata del Gran Tour, un po’ maca-
bra in realtà: In questo posto, che non è simile a 
nessun altro posto al mondo, i morti incontrano 
i vivi. Al contrario di quello che si potrebbe pen-
sare la Cripta dei Cappuccini di Palermo non è 
nata per riflettere sulla morte e sulla caducità 
della vita, in un memento mori sotto gli occhi di 

tutti. La Cripta dei Cappuccini di Palermo è un 
tentativo di superare e sconfiggere la morte. I cari 
del defunto potevano prendersi cura dell’amato 
corpo per sempre, pettinarlo, sistemargli i vesti-
ti, andare a trovarlo e chiacchierare con lui. La 
morte era diventata immortale! Si prosegue per 
la Chiesa del Gesù (o Casa Professa) dagli interni 
stupefacenti. È  ora di un bel mercato: Mercato di 
Ballarò. Ci si dirige ora verso la Kalsa, uno dei rioni 
storici di Palermo sorto durante la dominazione 
islamica: era la cittadella fortificata ove avevano 
dimora l’emiro ed i suoi ministri. Particolarmen-
te suggestiva sarà la visita della Chiesa di Santa 
maria dello Spasimo, un complesso conventuale 
del XVI secolo, dalla particolarità artistica defini-
ta gotico nordico di Sicilia; la navata centrale è 
a cielo aperto (mai conclusa) e questo la rende 
unica. Pranzo libero in corso di visita. Cena tipica, 
pernottamento.
3° GIORNO: MONREALE - MONDELLO - RIEN-
TRO - Prima colazione in hotel, partenza per 
Monreale: la cattedrale di Santa Maria Nova è 
dal 2015 Patrimonio dell’UNESCO ed è conside-
rata una delle più importanti chiese medioevali 
al mondo. È nota soprattutto per i suoi mosai-
ci. Proseguiamo per la meravigliosa spiaggia di 
Mondello e ammiriamo questo mare dai colori 
immensi: azzurro che si fonde con il verde sme-
raldo. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per l’imbarco. All’arrivo a Milano 
trasferimento con bus privato alle località di 
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo a/r e tasse aeroportuali, un bagaglio a 
mano piccolo (45x36x20) e un bagaglio a mano gran-
de (56x45x25) trasferimenti aeroporto Palermo/hotel 
a/r; sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento 
di mezza pensione, servizio guida come da program-
ma, servizio bus per le visite di cui sopra; assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: bagaglio da stiva; 
eventuali imposte di soggiorno; ingressi ed extra in 
generale; garanzia annullamento tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Possibilità di stipulare garanzia annullamento € 25 a 
persona

L’ordine delle visite è puramente indicativo

New York
IN AUTUNNO E SOTTO NATALE  
LA GRANDE MELA RIAVRÀ  
LA SUA MAGICA ATMOSFERA…  
UN’OCCASIONE DA NON PERDERE!

PROGRAMMI COMPLETI DISPONIBILI PROS-
SIMAMENTE IN AGENZIA O SUL NOSTRO 
SITO WWW.SINFERIE.IT
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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 € 50,00 per sinistro. Per il solo caso di 
ricovero 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 fami-

liare 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 parte 
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 Assicurazione, che 
sarà consegnato unitamente agli altri documenti di 
viaggio.
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e docu-
mentazione, 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 Certifi-
cato 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 annulla-
mento fino al giorno prima della partenza dovute per 
contratto dal Garantito all’Organizzazione del Viag-
gio o al Vettore, nonché previste da un regolamento 
redatto in conformità a leggi regionali e/o interna-
zionali, se il viaggio e/o la locazione prenotati non 
possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti 
motivi documentati, involontari e non prevedibili 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, infortu-
nio o decesso della persona iscritta contempo-
raneamente, 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 colpi-
scano i beni immobili del Garantito o i locali 
dove questi svolge la sua attività commerciale, 
professionale 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 ri-
compresse le recidive imprevedibili di patologie 
preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi 
carattere evolutivo o cronico. Sono altresì com-
prese le patologie della gravidanza, purché que-
sta sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

ARTICOLO 2 - LIMITAZIONE
Relativamente ai pacchetti turistici pubblicati, su rim-
borso verrà applicata una franchigia fissa del 10% a 
carico del Garantito, la quale verrà calcolata sull’im-
porto totale del Viaggio e/o Pacchetto Turistico.

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, ner-
vose, 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 ragione 
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 diretta-
mente 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 effet-
tivamente 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 comunicazioni 
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’Or-
ganizzatore SONDRIO TURISTICA UNITOUR S.r.l. 
“AGENZIA VIAGGI SINFERIE” Fax 0342/214800 op-
pure 0342/601026 a mezzo posta con accomandata/
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.

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 orari, 
cambi, tariffe dei trasporti, tasse aeroportuali e 
di soggiorno e costi dei servizi a terra in vigore 
al 01/01/2022. 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 01/01/2022 al 
31/12/2022. Eventuali modifiche nel costo delle tariffe 
aeree, del carburante, dei diritti e delle tasse aeropor-

tuali e portuali, delle aliquote fiscali e del cambio di 
tasso applicato comporteranno, fino a 20 giorni prima 
della partenza, una revisione delle quote di partecipa-
zione (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 compra-
vendita 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 nella-
seguente 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 preno-
tazioni rispetto alla propria reale disponibilità (over-
booking), lo stesso deve provvedere alla riprotezione 
dei clienti con una sistemazione adeguata di pari o 
superiore livello ed ubicata se possibile, nella me-
desima 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 trattamento 
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 po-
tranno 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 organizzatore. 
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta 
a Sinferie della Sondrio Turistica Unitour S.r.l. né a 
titolo di organizzatore né di intermediatore di ser-
vizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, 
residenti, accompagnatori o corrispondenti locali 
possano occuparsi della prenotazione di tali escur-
sioni. 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.

GARANZIA ANNULLAMENTO

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 inter-
nazionale, 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 esclusivamente 
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 pro-
curare pacchetti turistici, realizzando la combinazione 
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 turi-
stico o qualunque persona anche da nominare, purché 
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del 
servizio, per conto della quale il contraente 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 qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indi-
cati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c)  servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 

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 programma 
fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via 
telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbliga-
tori della scheda tecnica del catalogo o del program-
ma fuori catalogo sono:-estremi dell’autorizzazione 
amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. 
dell’organizzatore;-estremi della polizza assicurativa 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 mo-
mento della conclusione del contratto 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 tele-
matico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei docu-
menti 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 (comerispettivamente 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 impegnativa 
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 in-

termediaria 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 con-
seguenza 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 variazioni si farà rife-
rimento 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 aggiornamenti di cui so-
pra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del 
pacchetto turistico nella percentuale 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 significativo 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 po-
trà 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’ar-
ticolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti 
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi 
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da manca-
to 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’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai supe-
riore 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 penali, 
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’ecce-
denza 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 pro-
posta 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, saranno addebitati 
- indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pra-
tica, 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 equi-
valente 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 persona 
sempre che:
a)  l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 

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

b)  il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizio-
ne 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 possa-
no 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 ces-
sione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente 
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 sostitu-
zione 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 -aggiornate 
alla data di stampa del catalogo -relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti infor-
mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi gover-
nativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento pres-
so 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 assenza di tale verifica, nessuna respon-
sabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori 
potrà essere imputata all’intermediarioo all’organizzato-
re. I consumatori dovranno informare l’intermediarioe 
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento 
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di es-
sere 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 eventual-
mente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazio-
ne sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, 
dunque, l’utilizzabilità 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 as-
soggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno 
inoltre attenersi all’osservanza delleregole dinormale pru-
denza e diligenza,a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle dispo-
sizioni 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 mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rim-
patrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni 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 re-
sponsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì 
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari 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’Organiz-
zatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e 
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere vie-
ne fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche mem-
bri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle presta-
zioni 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 assun-
te da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici)o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da for-
za maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso orga-
nizzatore 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 ob-

bligazioni nascenti 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 turistico 
nonché degli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza 
al turista secondo il criterio di diligenza professionale 
con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore 
e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive respon-
sabilità (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 reclamo affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore 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’orga-
nizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, 
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenota-
zione 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 trasportati. 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 Assicurazioni stipulanti, alle condi-
zioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. L’orga-
nizzatore potrà proporre al turista -a catalogo, sul proprio 
sito o in altre forme -modalità di risoluzione alternativa 
delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore 
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 assistito 
dalla garanzia riportata in testata del presente contrat-
to per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi inter-
mediario 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 sepa-
rato 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 specificatamente 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 considerato 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 contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va per-
tanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del 
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.). Comunicazione obbligatoria 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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